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AL  L*  ERUDITO  LETTORE 

PAOLO  ALESSANDRO  MAFFEI. 

^  Ualunque  volta  ho  intraprefò  a  confidcrare  la  gran 
potenza  della  Romana  Repubblica  ,  la  virtù  di  que- 

gli eroi ,  che  ne  ottennero  ramminiftrazione ,  o  in 
guerra,  o  in  pace  ,  e  il  buon  genio  verfo  le  belle  arti 

de'  primi  Imperadori ,  i  quali  vi  dominarono  ,  fono 
reftato  pienamente  Tempre  perfùafo  ,  efièr  nate  da 

5  •  così  riguardevoli  prerogative  tutte  quell'opere  di 
maravigliofo  lavoro ,  e  quelle  ftupende  fatture  ,  che 
diedero  giuftamente  a  Roma  il  nome  di  miracolo  del 

Mondo".  I  Templi,  iFori,  gli  Anfiteatri ,  le  Terme,  i  Cerchi,  le  Bafiliche, 

i  Teatri ,  le  Naumachie ,  e  cento ,  e  mille  altre  cofe,  alle  quali  l'architettura  pre- 
ftò  la  fila  opera ,  adornate  di  marmi  fatti  condurre  da  Paro ,  dall'Egitto ,  e  da 
altre  remote  lontane  regioni ,  ed  illuftrate  dal  valore ,  e  daU'elperienza  di  fo- 
vrani  artefici ,  fijrono  tanto  ammirabili ,  che  non  folo  nel  primiero  loro  (plen- 

dore  empierono  d'alto  ftupore  chi  le  mirava  ,  ma  oggi  ancora ,  nelle  proprie  \ 
rovine  fepolte ,  fanno  pompa  tale  di  fe  ftefle ,  che  cagionano  poflènte  incan-  ' 
to  alle  ftraniere  genti  di  venire  a  vagheggiarne  le  veftigie ,  ed  a  venerarne  le 
ceneri . 

Ma  contemplando  più  attentamente  la  magnificenza  dell'antica  Roma , 
da  ninna  altra  colà  fènto  maggiormente  muovermilì  l'animo ,  e  l'intelletto  al- 

lo ftupore,  che  dall'eccelsi  vo  numero ,  dal  fommo  artifizio,  dalla  fovrana 

eccellenza ,  e  dal  rar5  pregio  delle  ftatue  ,  che  in  un  tempo  fleflò  l' adornava- 
no ,  d'arricchivano;  e  benché  lèmbrafse  iperbolico ,  e  detto  forfè  con  violen- 
ta elàgei^zione ,  che  le  ftatue  di  Roma  fofsero  fenza  numero  ' ,  o  che  almeno 

la  loro  popolazione  fofse  uguale  a  quella ,  che  la  natura  diede  a  Roma  fteisa  : 
quando  però  richiamo  alla  memoria ,  che  fatto  incapace  il  Campidoglio  di  più 
ammetterne,  anzi  troppo  angufto  per  la  gran  quantità ,  che  venerano  ftate 

pofte  ,  convenne  ad  Augusto  trasferirle  nel  Campo  Marzo'  :  e  che  fotto 
Claudio  ingombrarono  si  fattamente  le  ftrade ,  i  fori ,  e  ogni  altra  parte  del- 

la città  ,  che  fu  neceftàrio  raffrenare  la  licenza  dell'ambizione  con  proibire 
che  nillùn  privato  potefte  purre  in  avvenire  a  le  fteilò  l'onore  della  ftatua,  lènza 
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II. 

permiffione  del  Senato ,  fe  pure  non  prendefTe  a  far  di  nuovo  ,  ovvero  rifto- 

rallb  qualche  opera  pubblica  ;  e  che  tutto  ciò  in  vece  di  reprimerne  l'abulò , 
diede  maggiore  impullò  a  novello  luflò  ;  onde  fe  ne  riempierono  le  ville,  i  giar- 

dini ,  le  campagne  ,  e  le  calè  ̂ ,  per  ornamento  delle  private  delizie  ;  refto  lò- 

■  ̂  vrabbondantemente  convinto,  che  ciò  ne  meglio,  ne  con  frafè  più  adequata infinuar  fi  poteva . 

Varie ,  e  tutte  poflènti ,  per  vero  dire ,  dì  tal  multiplicità  furono  le  cagio- 

ni ;  e  fe  fu  fliperbala  Tofcana  d' aver  ripiena  Roma  non  ancor  adulta  de'  lùoi 
fimulacri ,  non  baftarono  poi  per  appagare  le  voglie  Iplendide  della  medefima, 

crefciuta  nell'auge ,  tutte  le  prò vincie dell'Europa,  edell'Afiafòggiogate ,  dal- 
le quali  i  vincitori  tollero ,  almeno  le  più  pregiate ,  si  perchè  riputarono  fèm- 

h  ciiVir.^.  p  j.g  h  fj^ufj^  effe  multa  Romam  deportare ,  qua  ornamento  Urbi  effe  pojjent:  come  anche, 
perchè  tanto  ornamento ,  e  tanto  decoro  qua ,  e  là  Iparfo ,  non  ad  altri  e/Ter 
dovuto  ftimarono,clie  alla  comune  madre  di  tutte  le  genti  Quelle  di  Corinto 

di  Siracufà',  d'Ambracia",  di  Macedonia",  d'Acaja",  diTebe%  d'Atene*", 
di  Delfo',  e  della  Sicilia  tutta  '  empierono  Roma  di  Greci  efquifiti  marmi  ;  e 
furono  coftrette  a  mandarvi  le  proprie  l'Afia  ' ,  l'Egitto  " ,  e  la  Libia ,  tolte  da* 

TÌÌCI,-  vincitori,  e  condotte  in  trionfo,  fècondo  ilcoftume,  al  Campidoglio  %  fènza 
'o-riinJn.  che  ne  pure  la  Religione  faceflè  rimanere  efènti  le  immagini  degli  Dei,  ed  i 
p&»..»  fimulacri  onorati  di  più  antico  fuperftiziofo  culto,  perchè  poi  veracemente 

q  m!'i»W  s'avefle  a  dire  ■  :  S acrilegia  minuta punìuntur ,  magna  in  triumphis  feruntur  .  E  pure 
Z'ìlìcl  la  raccolta  di  sì  numerolò  lavoro ,  lùdato  per  più  età  da  immenfb  ftuolo  d' 
r7to^«.  artefici,  non  fu  ballante  ad  appagare  il  fafto  Romano  ;  imperocché  v'ebbe  nel 
'■fX'''  "  ̂ ^™P°  ̂ì^^flò  gran  parte  la  fùperitizione  di  tanti  Idoli,  e  di  tanti  Eroi,  che  pro- 

'  3s  pofti  alla  pubblica  venerazione  de'  Popoli  dalla  univerfàle  Idolatria  ,  non  ai- 
ut'  trimentì  fi  formarono ,  che  in  figura  umana ,  amando  Roma  di  feguire ,  oltre 

all'elempìo  de' Greci  %  la  dottrina  de' poeti ,  i  quali  divenuti  regolatori  dell' 
UZjfHa  età,  degli  abiti,  delle  infègne,  e  degli  atìètti  loro",  perlùafero  " ,  che  non 
i't^i/a"^  potendo  l'opera  della  mano  porre  lòtto  gli  occhi  noftri  quelle  fublimi  idee , 
.J.'v'iìr.  '  che  vengono  concepute  dall'intelletto ,  la  fola  umana  forma  fofiè  l'oggetto 

più  nobile ,  e  più  adequato  per  efprimere  la  divina  natura .  In  quefi:o  nume- 
c      c>.  ro  però  vi  fu  ancora  introdotta  una  quantità  di  moftri ,  di  Sileni ,  di  Fauni , 

^f.^^'/'l:  di  Satiri ,  e  fimili ,  per  dar  luogo  a' fa volofi  racconti  de' teologi  del  gentilefi- 
fi"',pbH,.  mo ,  o  per  fimboleggiare  in  loro  varj  mifterj  della  morale  dilciplina  ,  che  non 
("mIumL  ,  fi  volevano  rivelati  lènza  qualche  titolo  di  religione ,  come  ben  fi  notò  da' alligni  Lam'        ,      ,        .  ^  O  ^ 

'gAr'r,i.ih,  Vero  è,  che  non  fu  fola  la  foperflizione  a  produrre  quefl:i  eccelfi ,  per- 
h'v";,,»,.  chè  più  oltre  paisò  l'ambizione,  d'adulazione.  Furono  vedud  Augusto S 
;?rc.>'):  Nerone',  Domiziano ^  Commodo  S  ed  altri affettare  ,  e  volere  ancor  vi- 

c'^!"»!"  venti ,  oltre  agli  altri  onori  uforpati  agli  Dei ,  anche  quello  della  fliatua , 
'fulT,ila°n.  {colpita  in  figura  di  quel  Dio  ,  a  cui  più  piaceva  loro  a' alfimigliarfi ;  e  la 
IlÌ'I  '  ̂   '^'^'-'^  compiacenza  del  Romano  Senato  adulando  il  genio  de'me- 
^<r.A.2.ì.  defimi  ,  non  folo  autorizzò  l'attentato  co' fuoi  decreti  ,  ma  gli  ereité  con 
^..^'f""  fàcTo  rito  i  facrileghi  fimulacri  ,  d'ordinario  coftume  praticati  folamente 

Ipr^n.  verfo  degl'Imperadori,  e  dell' Augufl:e  defonte,  allora  quando  con  folenne 
r|'jj*it  apoteofi  tra  ledei^tà  fi  riponevano;  il  che  o  nonmai,  odi  rado  fifaceva  fon- 
re  Gallo ,  ' 

I  Ln.  I. "/■■  ?!■ 
V  'Pir'tar. 
Memi, l.  a.  af. 
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za  l'onore  della  ftatua,  arricchita  di  varj  fimboli,  i  quali  rapprefentalfero 

ÌH;'  ri  ̂'™™agine»  a  cui  volevano  alfimigliare  laperfona ,  che  lì  deificava    Clie  più  ? 
';/J",!;Z.  ̂   colofli  medefirai ,  che  per  antico  iftituto  a  gli  Dei  folamente  fi  dedicarono  " , 
l:,'cJìI:!\  furono  poi  fatti  fervire  alla  vanità  de'  Cefari  '  ;  quindi  è  che  fu  riputato  fenti- 

mento  dilodevol  moderazione ,  o  almeno  di  tollerabile  amor  di  gloria ,  quel- 
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III. 
lo  delle  ftatue  equeftri,  trionfali,  e  militari,  perchè  fuppofe  precedente  il 

merito ,  benché  poi  anch'eflè  paflàffero  in  abulò  ;  poiché  ciò ,  che  da  princi-  ̂   ̂̂^^^  _ 

pio  venne  dato  o  ad  una  virtù,  oad  un  grado  eminente  " ,  fervi  in  tìne  per 
trionfo  dell'adulazione,  e  del  vizio.  Per  la  fteffa  ragione,  a  mio  credere, 

erette  furono  elle  in  onore  delle  Donne  Augufte ,  o  lòtto  i  fimboli  d'alcuna 

virtù,  o  puramente  velate  delfolo  abito  modello  matronale;  quafi  inefse JJ;»- 
fi  volefse  commendare  la  pietà,  la  fede,  la  fecondità,  ed  altre  fomiglianti 

colè  ,  in  quella  forma ,  che  precedentemente  fi  ha ,  efsere  ftato  ofservato  ' 
verfo  alcune  Romane  Matrone  di  nome  più  riguardevole ,  non  oftante  le  Ih- 

vere  rimoftranze  di  Catone  ilCenforio,  il  quale  per  quanto  efclamafse"  :  ['.j;^  '^*' 
Non  potuit  i'ihibere ,  quo  minus  Roma  ponerentur ,  ficut  Cortidia  Graccborum  Mairi, 

qua  fuit  Africani  priori! flia .  Ne  ciò  per  avventura  è  tanto  ftrano,  quanto  fu  poi 

intollerabile ,  che  fimile  onore  fofse  dato  alle  fteise  meretrici .  L'efempio  di 
Flora  " ,  tuttoché  mafcherato  con  titolo  di  gratitudine ,  e  di  religione ,  per- 

chè in  lei ,  e  nelle  lue  ftatue  lì  venerafse  la  Dea  de'  Hori ,  fu  un  contraffegno 

della  Romana  intemperanza,  noumeno  di  quelche  fofse  prefso  de' Greci  la 

ftatua  tutta  d'oro  di  Frine ,  introdotta  nel  Tempio  di  Delfo  .  Ma  poiché  del-  '^jX:  ór«: le  ftatue  matronali,  e  muliebri  ho  dovuto  dar  conto,  ei  non  è  da  lafciarfi, 

che  il  rilpetto ,  elaftimache  s'ebbe  delle  Vergini  Vertali,  diede  loro  la  pre- 

rogativa d'ottenerla  :  avendoiène  anch'oggi  varj  fimulacri  nel  Palazzo  Chi- 
iio,  e  vedendoli  nella  Galleria  Giuftiniana  quello  ,  che  fa  anoi  il  num.  87. 

di  qucfto  libro ,  e  nobil  marmo  apprefso  il  Lipiìo  ,  portando  infcritto  il  no- 
me di  Clelia  MafTima  Veftale ,  adornata  di  ricchi  abbigliamenti,  proporzio- 
nati alfommo  grado  ,  che  teneva  in  quel  venerato  Sacerdozio,  forfè  non 

diflimile  da  quelli  di  Flavia  Manilla ,  diPublicia,  di  Celia  Concordia,  e  di 

Tarpeja  Valeriana ,  de'  quali  fanno  menzione  il  Grutcro ,  e  Raifael  Volter- 

rano' (tra'  miei  maggiori  di  chiarilfimo  nome)  ritrovati  già  tra  le  rovine  del  Lf-'c.™! 
Palatino ,  ed  ora  ignoti  a  noi ,  o  dalla  noftra  Roma  altrove  trafportati  . 

Ma  la  gratitudine ,  e  la  memoria  verlb  de'  più  cari ,  fu  il  più  pofsente 
motivo  d'introdurre  la  ftatuaria  nel  Mondo  ,  ad  oggetto  di  rifvegliare  ne'  po-  [l'^""'-  '■ 

fieri  ftimoli  di  virtù  coU'efèmpio  ,  e  colla  ricordanza  di  quelle ,  che  rilplen- 
derono  ne'  loro  maggiori,in  quei  marmi  immortali  figurati  ;  anzi  quefto  fleflb 

motivo  fu  approvato ,  ed  ammelso  per  più  univerlàle  da'  fcrittori  di  chiara  fa- 
ma', come  ilpiùonefto,  ed  il  più  plaufibile,  e  come  quello,  che  fece  fèm- 

pre  vedere ,  quanto  efficace  fofse  nella  mente  degli  uomini  l'emulazione  coli'  Yì.^pVX 
efempio  di  Cesare  ,  il  quale ,  al  vedere  la  ftatua  d' Alessandro  il  Grande  ,  fi 
lènti  incitare  violentemente  alla  virtù" ,  da  lui  però  malamente  efèrcitata  con-  Dan.'j, 

q  UffJi  Vi. 
jla  iti  fin. 

ì.  1.  rrif .li- 

tro la  patria.  Tali,  e  tante  furono  le  caufè  della  moltitudine  ,  che  fè  ne'^'^^c^f ebbe  per  nobilitare  i  pubblici,  e  privati  edifìzj ,  anzi  Roma  tutta;  e  fètra 

tante  io  non  ho  contate  quelle  favolofè  ,  o  inditièrenti ,  che  fi  mercantava-  ^  ̂̂^^^^^^ 

no  pubblicamente  nelle  botteghe  degli  fteffi  artefici  sì  Greci",  che  Roma-  '»"'»™*  s- 

ni  ' ,  fi  dia  al  timore  conceputo  di  non  poterne  efporre  ,  che  una  troppo  fZ'il^. 
fcarfà  idea  in  quefte  carte .  Ne  però  dee  alcuno  talmente  fermare  il  pen- 

fiero  sù  quefto  conto ,  che  da  eilò  pretenda  di  raccogliere  l'intero  pregio 
delle  ftatue,  che  fi  vedevano  per  Roma  pubblicamente  da  per  tutto efpo. 

fle  ,  e  privatamente  cuftodite  ;  poiché  ebbe  anche  il  fuo  particolac  vaio-  '',.f,''rf//(: 
re  la  materia.  iJ'Uiali. 

Non  contenti  i  Greci  fcultori  del  marmo  Parlo ,  ed  i  Latini  del  can-  '•^c^rt^-'f-i- 
dido  Carrarefe  ,  e  gli  uni  ,  e  gli  altri  del  puro  bronzo  ,  gettarono  in  ar- 

denti  fornaci  l'oro  ' ,  e  l'argento  " ,  ed  il  preziofb  bronzo  Corintio  '' ,  per-  >■ 
che  indi  correflèro  a  formare  ftatue  degne  dell'adulazione  ,  e  dell'ambi- 



IV. 
zione  de'  tempi  d' Augusto  ,  e  di  quelli ,  che  gli  furono  vicini  :  per  la  qual 
cofà  manclierà  per  avventura  la  maraviglia  in  ientire  ,  che  non  folamente 

ifì":'"'  anche  allora  li  colìumaffè  d'indorare,  e  quelle  di  marmo",  e  l'altre  di  me- 
tallo ,  e  che  in  tal  forma  s'ammiraflèro  in  Roma  le  24.  equeftri  colollèe , 

dw/.^-s.  contate  da  Publio  Vittore  ""j  di  che  rende  oggi  indubitata  fède  la  Capitoli- 
na di  Marco  Aurelio  ;  ma  che  ad  efiètto  di  dare  a'  marmi  l'umana  ftm- 

bianza  li  icieglelTero  i  più  ftiraati  ,  o  come  preziofi  ,  o  come  più  difficili 

per  una  quali  invincibil  durezza  a  cedere  a'  colpi  dello  Icarpello ,  o  final- 
mente come  rari  ,  e  con  immenlè  IjDefè  da  lontane  regioni  per  valli  fpa- 

zj  di  mari  fatti  condurre .  Veggiamo  perciò  in  quefti  noftri  tempi  alcune 

ftatue ,  rimateci  da  numero  molto  maggiore  ,  d'alabaftro  ,  di  paragone , 
di  porfido ,  di  baiàke  negli  orti  Vaticani ,  ne'  Medicei ,  ne'  Borghelìani , 
e  ne'  palazzi  Farnefiano  ,  e  Odefcalco  ,  e  fè  ne  ebbero  di  nero  ,  di  gial- 

lo ,  di  palombino ,  e  d'altre  fi:imatiffime  pietre ,  conforme  ben  notò  il  Se- 
natore Buonarroti  (  di  cui  venero  non  meno  la  fomma  erudizione ,  che 

l'ottimo  giudizio  )  e  di  quell'altre  ,  che  fi  fecero  di  pezzi  di  diverlè  ma- 
terie incaih-ate  affieme  di  più  forte  di  metalli ,  di  marmi  ,  e  d'avorio ,  a 

fin  d'accennare  in  quefta  varietà  di  colori  quella  della  vita ,  e  degli  abi- 
ti .  E  pure  qualunque  materia  più  riguardevole  s'adoperaflè  a  dar  ftima , 

e  prezzo  alle  ftatue ,  ninna  colà  mai  fu  riputata  più  valevole  a  renderle  il- 

luftri  dell'artifizio ,  benché  qualche  volta  foffè  data  fingolar  lode  all'anti- 
F&.'r.  '^liità  delle  medelime  ' .  Fu  conceflxj  il  primo  onore  dell'arte  alla  Grecia , 
'^■ii^j'L  perchè  ella  ,  come  più  perfetta  maeftra  ,  deffe  alla  luce  opere  più  belle , 
;jtrS:  e  più  eccellenti  di  Roma ,  e  fi_  diftingueflè  particolarmente  negl'ignudi , 
^'J,',;^^  non  così  bene  intefi  dagli  artefici  Romani  ,  i  quali  riputarono  la  nudità 
A  u,.mio.       ̂ ^^^Yzcx'i  difoonvenire  a'  buoni  inlègnamenti  della  natura ,  ed  alle  maf^ fime  delFoneftà ,  e  della  modeftia ,  e  confeguentemente  quafi  quafi ,  che 

'^J^'^'o- l'^bborrirono ,  ad  onta  di  quegli  altri ,  i  quali  lèmpre  perfuafi  rimaforo': ipfam  nuditatem  homìms  ad  pulcbritudinem  facere  .  Divenne  per  tanto  SÌ  propria 
de' Greci  quefta  maniera,  che  fu  detto  da  Plinio,  Gracam  rem  effe  nihil  wlare  ; 
e  qual  ora  o  la  congruenza ,  o  la  neceftìtà  portò  quegli  artefici  a  far  ftatue 
venite  ,  fii  da  loro  ciò  elèguito  con  tanta  grazia ,  e  finezza  nella  panneggia- 
tura,  che  fvelarono  quello ,  che  moftravano  di  ricoprire , 

Sono  andato  più  volte  meco  ftefib  diviiando  ,  onde  avvenuto  fofi"e  , 
che  la  maeftria  della  foultura  principalmente  preffo  de'  Greci  con  tan- 

ta eminenza  rifedeflè  ,  ficchè  meritafl^ero  ,  e  confeguilTèro  fovra  le  altre 
Nazioni  il  pregio  ,  e  l'opere  di  fcultura  più  celebrate  non  fi  diftinguefi^è- 

r',^f,^'"ro  con  elogio  più  adequato,  e  riguardevole ,  che  dii^Grecarumartium  decora; 
ffiifrmt  anzi  che  la  Grecia  per  loro  conlèguiffè  il  nome  d'illuftre  "  ;  ed  ho  facil- 
""f  "-    mente  veduto  ellèrne  fiate  molte,  e  gravi  le  cagioni,  la  contezza  delle 

quali  non  può  efièr  forlè  difcara  in  quefti  tempi  felici ,  ne'  quali  il  bel  ge- 
nio del  Sommo  Pontefice  CLEMENTE  XI.  tanto  fi  ftudia  di  promuo- 

verle, e  reftituirle  al  primiero  Iplendidiflìmo  onore .  Diedero  dunque  gran- 
de impulfo  allo ftudio  della  fcultura  ipreraj,  e  gli  onori,  come  ne  fanno  in- 

dubitata pruova  gli  elempj  di  Dipeno,  e  diScilli,  e  di  Fidia ,  e  di-Prafll- 

tele,  e  di  tutti  quegli  altri,  i  quali  s'acquiftarono  nome  immortale  per  tut- 
ti i  fecoli  avvenire  ;  e  la  notizia  della  ficurezza  ,  che  s'aveva  allora  dell' 

acquifto  di  confiderabili  ricchezze ,  dal  faperfi,  che  una  fola  piccola  fta- 
di  nobil  fattura  fu  venduta  cento  venti  fefterzj    cioè  adire  3óoo.ftu- 

di  de' noftri,  focondo  il  computo  d'Aldo';  che  le  tolte  da  Verre  dal  fa- 
erario  di  Ejo  Mamertino,  cioè  l'Amorino  di  marmo  di  Praffitele,  l'Er- 



V. cole  di  bronzo  di  Mirone .  e  le  due  Canefbre  di  metallo  di  Policleto  fi  va- 

lutarono dell'antica  Romana  moneta,  oltre i  lèi  mila  cinquecento  ftfterzj' 
e  che  della  Venere  celebratiffima  di  Fidia  non  s'ebbe  per  giudo  prezzo  il 

pagamento  de'  gravi  debiti  ,  che  erano  flati  contratti  da'  Gnidj  ,  offerto 
dal  Re  Nicànore  per  farne  l'acquifto    .  Anzi  il  Iblo  nome  degli  autori  ["j^""  'i" 
tanto  valle ,  che  ièmpre  afficurò  al  venditore  un  rigorofò  prezzo ,  ed  un 

certo  guadagno  " .  Sovra  tutto  però  prevalfe  l'amor  della  gloria  a  far ,  che  ̂   ̂̂^^^^ 
tant'oltre  fi  perfezionaffè  l'arte  nell'imitazione  della  natura  ,  e  per  dar  fbr-  ["^^^^.'j^;^ 
te  ftimolo  agl'ingegni ,  e  alla  mano  di  farli  ftrada  fui  lavoro  di  pregiati  mar- 

mi all'immortalità .  Atene  ottenne  il  vanto  di  fiorire  fòvra  tutte  le  città  del- 
la Grecia  nelle  fcienze ,  e  nelle  belle  arti .  Ebbe  perciò  ivi  fpezialmente  i  f uoi 

Eroi  la  ftatuaria";  Indi  gloriola  invidia  deftò  l'altre  città  ad  emularla  alo^^/g.^ 
polfibile  ;  e  tanto  fè  ne  infuperbi  la  Grecia  tutta  ,  che  non  degnò  d'altro 
nome  le  nazioni  a  lei  ftraniere  ,  tuttoché  colte  ,  fè  non  di  barbare ,  e  Ro- 

di ebbe  tanta  vanità  de'  fuoi  avanzamenti ,  che  afcrifiè  a  privilegio  ,  ed  a 
benefizio  concefiòle  da  Minerva  efser  ella  nell'opere  di  fcultura  divenuta 

fìiperiore  ad  ogn'altra  ̂  .  E  qui  mi  fia  lecito  il  rammentare  i  fàggi  provedi-  p^^^^j-^^ 
menti  di  quei  magifìrati  per  animare  la  gioventù  allo  ftudio  delle  belle 
arti ,  e  la  prudenza  di  quei  legislatori  delle  Repubbliche  ,  i  quali  non  fde- 
gnarono  di  far  leggi  concernenti  quefta  nobil  profeffione ,  come  appunto 

fu  quella  de'Lacedemoni ,  la  quale  obbligò  gli  artefici  a  fare  i  ritratti  più  bel- 
li dello  fleflò  originale'',  di  cui  fa  menzione  il  Senator  Buonarroti',  e  da^jf^'j,'"/^ 

cui  deduce  efser  derivate  le  belle  arie  di  tefte ,  che  anno  date  ordinaria-  ;L»«rr»/- 
mente  alle  loro  ftatue  gli  antichi  Greci ,  e  che  con  efià  forfè  ne  nacque  la 

neceffità  di  fare  d'ugual  bellezza  il  rimanente  del  corpo ,  a  fine  di  conlèr- 
vare  in  tutte  le  parti  un  concorde  artihzio  .  A  tanti  impulfi  di  bene  ope- 

rare ,  che  derivarono  dall'onore  ,  dal  premio ,  dalla  gloria  ,  dall'interefse , 
dalle  leggi ,  e  dalla  convenienza  aggiunger  fi  poflxjno  quelli  d'una  natura- 

le indole  ,  e  inclinazione  alle  bell'arti ,  unita  ad  una  forte  fàntafia ,  per  cui 
fi  dava  perfezione  all'imitazione  ,  propofta  con  modi  fpezialiifimi  a  pro- 

fitto di  chi  afpirava  a  farfi  nobil  maeftro  .  Avvertì  quefte  belle  idee ,  die 

nalcono  ,  e  fi  nutrifcono  ,  e  nell'animo  ,  e  nell'intelletto  ,  Seneca e  ge- rw. 
neralmente  di  quei  bravi  artefici  intendendo  ,  ancorché  del  fòlo  Fidia  ^ 
egli  parlaflè  :  No?i  vidit  (^icn&^Phidias  Jowm  ,fecit  tame?t  velut  tonantem,  tiec 
iìetit  ante  oculos  ejtis  Aihierva ,  digniis  tamen  illà  arte  animus ,  &  comepìt  Deos  ,  & 
txhibiiit .  Ebbe  un  fimil  fèntimento  Filoftrato     al  quale  vanno  molto  ac- t7Hhiir.it 

cofto  quelli ,  che  raccontano  elfere  fiato  praticato  dagli  fcultori  nel  forma-  Sfr"'"'' 
re  la  ftatua  d'alcun  Dio  ,  il  ricercare  ,  ed  eleggere  uomini  di  fingolar  bel- 

lezza ,  e  d'efquifita  proporzione  di  membra ,  per  trarne  l'imitazione  ;  an- 
zi ben  fòvente  prender  le  parti  da  diverfi  ,  fccondoche  più  perfette  in  uno , 

che  in  un  altro  le  riconofcevano ,  a  fine  di  conièguire  da  lì  vaga  miftura 

una  intera  bellezza  "  :  come  appunto  fù  fatto  nelle  tanto  nominate  Veneri 
Gnidia ,  e  Tefpiaca ,  alle  quali  fèrvirono  di  modello  le  due  belliffime  don- 

ne Gratina,  e  Frine".  .-<™o*./«. 
Ma  benché  io  fin  ora  abbi  attribuito  la  perfezione  della  Greca  fcultu- 

ra  all'imitazione  della  natura  ,  al  premio  ,  alla  gloria  ,  ed  alla  pena  ,  pur 
convien  dire ,  che  fòvra  ogni  altra  colà  vi  contribuì  la  cognizione  di  quel-  ys,r^yc„. 
le  fcienze ,  e  di  quelle  arti ,  le  quali  a  lei  fono  necefTarie  ;  Imperocché  clii 

non  sà  quanto  la  poefia  ,  e  l'iitoria  ̂   giovino  a  condurre  una  bell'opera , 
che  non  difcordi  punto  dal  vero ,  o  dal  finto  ,  che  vi  fi  vuol  rapprefen-  'cbmZ', 
tare  ?  quanto  convenga  ben  fèrvirfi  delle  regole  dell'ottica ,  e  della  geo-  il,';l,Za'' 

b  me- 



VI. 
iSTm  metria  "  rilpetto  alle  proporzioni ,  e  di  quelle  ,  che  ci  fono  infegnate  dalla 

morale  lilolòfia ,  maeltra  della  difciplina  de'  co  fiumi ,  e  degli  affètti ,  e  indica- 
trice delle  paffioni  dell'animo  ,  e  de' moti  del  corpo  ,  i  quali  nella  dura  fù- 

perficie  del  marmo ,  o  del  metallo  fi  deono  fare  apparire  dal  diligente  fcul- 

bT';;».j34.  toreS  ciò  appunto  è  quello  che  fi  deduce  da  Plinio   coU'efèmpio  d'Aritto- 
i'i''^     J^ida ,  e  da  quel  luogo  d'Ariftotile  ' ,  ove  fi  dà  il  nome  d'a,ritA/j,<ilomi£v,  qua- 

fi  per  eccellenza,  a  quei  Icultori ,  che  ben  fapevano  imitare  non  lòlo  l'afpet- 
to  ,  ma  i  coftumi ,  e  gli  affètti  degli  uomini .  Ne  perchè  io  tant'oltre  mi 
fia  ftefò  a  ragionare  della  Greca  (cultura ,  ed  abbi  efpofto  il  vantaggio  ,  che 

ella  ha  avuto  fovra  la  Romana  nel  concetto  ,  e  nella  ftima  degl'intendenti 
dell'arte ,  e  nel  grido ,  e  fama  univerlalmente  acquiftatafi  ,  ho  creduto  di 
defraudare  Roma  in  minima  parte  de'  fùoi  pregj  particolari  :  imperocché  i 
Remani  {cultori ,  quantunque ,  come  fi  diffè ,  aveffero  per  proprio  iftitu- 

to  d'abborrire  le  nudità ,  e  perciò  veftiffèro  per  ordinario  gli  uomini  o  del- 
la toga ,  o  del  torace ,  e  le  donne  della  ftola ,  e  della  palla ,  ad  ogni  mo- 

do lo  fecero  con  tanta  grazia ,  e  con  fi  buona  maniera ,  che  quantunque 
coperte  da  fòvrappofta  vefte  le  loro  ftatue  ,  chiaramente  fi  poteano  in  effè 
conofcere ,  e  diftinguere  tutte  le  proporzioni  delle  parti ,  e  le  bellezze  del 

corpo  :  anzi  ogni  volta  che  fi  videro  obbligati  a  fare  l'ignudo ,  operaro- 
no con  tanto  avvedimento  ,  e  con  tant'arte ,  e  si  da  vicino  s'accollarono 

all'eccellenza  delle  Greche  fatture  ,  che  non  vi  fi  conobbe  altra  diffèrenza, 

fè  non  quella  della  maniera  ,  non  punto  per  avventura  dell'artifizio ,  co- 
me fi  può  vedere  da  piti  ftatue  di  quefte  noftre ,  lavorate  in  Roma ,  per 

mano  d'artefici  Romani.  Furono  ancora  tanto  oftèrvati  del  coftume,e  nell'abito 

del  corpo,  e  nell'veftito  ,  che  da' gefti  delle  mani ,  e  dalla  fituazione  del- 
le dita  con  certa  regola  ir  potè  negli  uomini  di  condizione  patrizia  rac- 

irS;™^"  coglier  la  fèrie  ,  e  la  qualità  degli  ottenuti  ,  ed  eièrcitati  Magiftrati  . 
Davano  elfi  per  legno  di  pace  la  mano  foUevata  ,  e  ftela  in  fuori  " ,  ed 

anche  l'attribuivano  ad  atto  d'imperio',  onde  era  propria  de' Principi  , 
f  Prr/sw.  ̂   ̂jggi^  Imperadori  ,  come  fi  vede  nelle  medaglie  di  Celare   ,  e  d'Agu- 
Lpm'f.u.  flo    ,  e  nella  ftatua  equeftre  di  Marco  Aurelio  ;  così  fi  diede  per  con- 

traflegno  degli  Oratori ,  e  Caufidici  la  deftra  tratta  fuori  della  vefte  '  ;  e 
f        furono  in  fatti  tanti  gefti ,  e  tanti  legni  inventati  ,  che  quafi  niuna  condi- 

m'ilf,^' zìone  di  peribne  ,  niun'affètto  d'animo,  niuna  profeflione  ,  niuna  arte,  e 
dignità  vi  fu,  che  in  qualche  modo  per  mezzo  de'  medefimi  non  s'elpri- 

f^iulf'c'.lf  meflè  ̂   .  La  pofitura  fteflà  del  corpo  diftingueva  la  loro  qualità ,  e  perciò 
1  ^''J':,''!!'  1^  ftatua  lèdente  fu  riputata  la  più  onorata  ,  e  la  più  degna  '  ,  per  darfi 

^-S.    particolarmente  agli  Dei  "  fu  nobil  fede  ,  come  all'  oppofto  fu  avuta  per 
J,',-?-^'"  vile  quella  obbrobriofà  fcftione  ,  che  fulla  nuda  terra  fu  data  dal  gran 

Teodofio  all' infami  ftatue  d'Ario  ,  e  di  Macedonio,  diSabellio,  e  d'Eu- 
nomio  ,  affinchè  Ibggiaceflèro  agl'infiilti  de'  paflèggieri ,  e  del  popolo  di 

?/gi?:;Coftaminopoli"^.  ^  
^  ̂ 

rh..c.,f"-  Potrei  tant'  oltre  ftendermi  in  quefta  materia ,  da  comporne  un  ben ampio  trattato;  ma  perchè  il  mio  iftituto  altro  non  è,  che  di  toccar  breve- 

mente quanto  può  giovare  alla  cognizione  d' alcune  colè  più  particolari , 
che  concernono  l' artifizio  di  quefte  noftre  ftatue  ,  e  la  loro  fignificazioT 
ne  ,  io  da  ogn'altra  colà  m' altengo  ,  e  tralalcio  di  notare  la  diverfà  loro 
grandezza  oilèrvata  fecondo  la  condizione  di  quelli ,  a  quali  fi  dedicava- 

no ;  la  qualità  degli  abiti  conveniente  all'uffìzio  ,  alla  vita ,  ed  all'età  di  ciai^ 
«fjir/.,,-,.  cheduno  "  ;  la  diftinzione  delle  ftatue  trionfali  ,  equeftri  ,  e  pedeftri 
p/*».    per  apprenderne  l'occafione,  ed  i  motivi  di  così  diffèrentemente  formarle 

e  lo 



VII. 

e  lo  ftudio  della  fimilitudine  del  volto  ne' ritratti  richiefta  conlomma  cura 

da  chine  comandava  ad  elperto  artefice  l'opera ''.  Tralafcio ancora l'elprel^  ''rf^S/i' 
fionc  degli  affetti  ricercata  non  tanto  ne' lineamenti  del  volto,  e  del  corpo 
tutto  ',  quanto  negli  ftelTi  colori  mendicati  dall'arte  ;  come  appunto  fu  pra- 
ticato  nella  ftatua  di  Pelcennio  fatta  di  nero  marmo    in  quella  di  Giocafta'j^^.t.^'^f^- 

cujus  faciera  aliqiiid  argaiti  aàmifctiijje  fcrunt  artificcm ,  ut  as  hominis  exanimati,  f'iìk''^''' 
&  contabefcentis  fpeciem  infuperficie  referret ,  C  in  quella  d'Atamante     nella  qua-  pfff  " 
le  Arillonide  mefcolò  il  ferro  col  rame ,  per  meglio  elprimere  il  furore  dell'  sjJTV- 
afpetto  di  lui.  Tralafcio  finalmente  tutte  quelle  palfioni  difùperbia,  di  ter- ^v^h; 

rore ,  e  di  minacce  ,  clie  lì  ravvifàrono  da  Plinio  "  ne'  llmulacri  di  Domi-  f/j^- 
ziANO ,  della  crudeltà  di  Mario  riconolciuta  da  Plutarco  ̂   nella  lìia  immagine,  ÌmZ°"Ì: 

e  d'altre  lìmiglianti  colè,  così  ben  rapprelentate  ne' marmi,  che  per  tali 
confiderazioni  furono  detti  aver  vita  ,  e  Ipirito  ̂   iJTJ'/ia,' 

Ecco  dunque  quelle  pofiènti  cagioni,  che  fecero  gelofi  i  Romani  della  con-  lAniM'. 
lèrvazionc  di  li  ftupende  opere  ;  ecco  da  qual  fonte  derivò  l'iftituzione  di 
quell'autorevole  ,  e  nobile  Magiftrato ,  armato  di  milizie  Urbane ,  che  iet- 

to nome  di  Curatori  delle  ftatue ,  e  di  comitiva  Urbana  invigilava  alla  con- 

fèrvazione  delle  medefime  '  :  ecco  finalmente  donde  nacque  il  leverò  fta-  »  <t 

bilimento  di  rigorofiilìme  pene  contro  i  rei  o  di  furto  ,  o  d'oitefà,  i  quali  J|^°|f^- 
quali  làcrileghi ,  o  al  precipizio ,  o  alla  ruota,  o  ad  altro  maggior  lupplicio, '«'"s- " venivano  deftinati  ;  e  perchè  alle  volte  davafi  un  cuftode  particolare  ad  b  dìo  «ri- 

alcuna  delle  più  iegnalate,  (come  anche  oggi  fifa  al  fimulacro  equeftre  di ̂ AtìT!.. 

Marco  Aurelio  Imperadore  in  Campidoglio)  fi  efigeva  dal  medefimo ,  w^ca/f 
per  cautela  di  lìcura  culìodia,  obbligazione,  e  ficurtà  capitale'.  Ma  adi- cto»./.34. 
Ipetto  di  tanta  attenzione ,  di  tanta  diligenza ,  e  di  tanto  rigore ,  le  notilFi- 

me  dilàvventure  di  Roma  ci  privarono  d'una  gran  parte  di  quello  teforo . 
Imperocché  pur  mi  fòvviene  dell'incendio  di  Nerone  ,  nel  quale  fi  per- 
derono o/'fj-  tot 'uiBoriis  quaftta,  &  Gracarum  artium  decora;  del  barbaro  Ipo- dr«fK  a», 

glio  ' ,  fatto  da  Genserico  Re  de'  Vandali  per  condurle  in  Africa  ;  di  quel-  l''pr«lop.  i, 
lo,  con  cui  il  più  giovane  Costantino  '  volle  abbellire  la  nuova  Roma;  de-  ̂ì'^'iu'"' 

gli  eruditi,  e  nobilmente  lavorati  metalli,  fatti  flruggere  dal  Popolo  Roma-''»'"''""" 
no    a  fine  di  coniarne  monete  da  làziare  l'avidità  del  Goto  Alarico  ,  ̂f,z,fm.i.i. 
di  liberar  Roma  ,  ftrettamente  afièdiata  ,  da  maggiori  temute  rovine  ;  e 
per  ultimo  delle  private ,  e  pubbliche  inimicizie  degli  lìeifi  Cittadini  in 

quei  lècoli  ,  ne'  quali  ,  dato  il  bando  alle  belle  arti  ,  e  luogo  alla  barba- 
rie ,  ed  alla  crudeltà  ,  non  può  baftantemente  dirli,  qual  guaiìo  dato  folle 

alle  Romane  magnifiche  memorie ,  finché  la  bella ,  la  ricca ,  la  fiiperba  Ro- 

ma divenne  un  cadavere ,  ed  appena  fèrbò  dell'antico  Iplendore  la  ricor- 
danza .  Egli  è  ben  vero ,  che  alla  diflruzione  delle  fl:atue  diede  anche  qualche 

impullb  la  pietà  ,  e  la  religione  ;  Imperocché  il  gran  Teodofio  fi.i  il  primo  ' 

,  Il 

per  tal  ragione  a  fl:urbarle  dalle  fiie  bafi  con  pubblico  editto ,  e  S.  Gregorio  S  „ 

Magno  '  profègui  a  far  loro  una  guerra  più  fiera ,  con  quel  getto ,  che  comandò 
farfène  nel  Tevere  per  abbattere  con  avveduto  ,  e  fànto  configlio  ogni  fii-  f^^'^^^'f; 
perfiiziofo  monumento  dell'Idolatria ,  non  pur  anche  del  tutto  cancellata  S/^'"- 

"  i  Rapb.  ve 

lat.  CSminl. 
Viban.  1.21. 

dalla  memoria  degli  uomini ,  che  dal  Paganefimo  avevano  fatto  pafl[àggio  ][ 

alla  Criffiana  Religione  .  Ma  il  zelo  e  di  Teodofio  ,  e  di  Gregorio,  che  in '^'^ 
tal  maniera  pensò  difl:ruggere  affatto  la  cadente  lliperftizione  ,  e  co- 

gliere ogni  titolo  di  dignità  al  vizio ,  non  volle  abolite  quelle  memorie  d' 
uomini  iègnalati  nelle  A'irtù  ,  e  benemeriti  della  Repubblica  ,  le  quali  po- 

tevano lèrvire  d'efficace  ftimolo  a'pofteri  per  bene ,  ed  eroicamente  ope- 
rare ;  Poiché  dopo  la  diflruzione  di  tutti  i  profani  Templi ,  perdonò  quel 

Cri- 



Vili. 
Crlftiano  Imperadore  a  buon  numero  di  quelle  ftatue  più  eccellenti  ,  tut- 

toché fuperftiziolè  ,  e  al  culto  profano  già  deftinate,  ficchè  aveffero  indi  a 
fèrvire  all'ornamento  della  Città ,  non  alla  venerazione  di  Iciocchi  adoratori . 
E  quelle  molte  ,  che  fi  veggono  anche  in  Roma  di  Giovi  ,  di  Veneri  , 

d'Apolli ,  o  d'altre  falfe  deità  del  gentilefimo ,  fanno  fede ,  che  S.  Grego- 
rio non  volle  la  loro  total  rovina  ,  e  fopra  tutto  è  baftantemente  chiaro , 

che  egli  perdonò  a  quell'altre  ,  che  potevano  invitarci  col  loro  efèmpio  a 
intraprendere  azioni  gloriofè  ;  anzi  quando  l'avarizia  ,  e  l'interelTe  non aveflè  fucceffivamente  cagionati  danni  peggiori  di  quelli ,  che  fatti  furono 

da'  Vandali ,  e  da'  Goti ,  non  anderebbero  faftolè  altre  ftraniere  Città  di 
tanti  bei  monumenri  della  Romana  antica  grandezza .  Così  quella  Roma, 

quella  Regia  dell'Univerfo  cadde  alla  fine  fi  vile  ,  e  negletta  ,  che  ebbe  a 
^"  {mentire  quel  Greco  Timagene  ,  il  quale  nemico  irreconciliabile  della 

magnificenza,  e  fplendore  di  lei,  giunìè  alla  temerità  di  dire,  RomaJtbHn- 
cendia  ol  hoc  unum  dolori  effe ,  quod  fciret  nuliora  refurreBura ,  qtiàm  arfiffent  .  E 

finentito  lènza  dubbio  l'avrebbe,  (tant'oltre  ,  e  per  tanto  tempo  era  la  de- 
flazione venuta  al  ibmmo  )  fè  il  grande  Imperio  del  Sommo  Sacerdozio 

non  l'avefiè  eletta  per  propria  fède  ,  e  per  trono  di  quella  maefl;à  ,  che 
fìende  il  fiio  dominio  oltre  i  confini  della  terra ,  e  de'  mari . 

E  Ibvrana  gloria  de'  Pontefici  Romani  il  vederla  reftituita  a  tal  fplen- 
dore 5  che  non  abbia,  onde  invidiare  la  gloria  dell'antica  potenza  ,  e  del 

primiero  onore  ,  e  là  dove  fìirono  un  tempo  quei  tanto  celebrati  edifizj , 

quelle  moli ,  e  quelle  opere ,  e  fatture  cotanto  famofè  ,  ella  ora  vi  con- 
trapponga con  ulùra  di  lode ,  e  di  bellezza  i  fùoi  fagri  templi  ,  i  fuoi  pa- 

lazzi ,  e  le  moderne  fabbriche  fontuofiifime,  doviziofàmente  adornate  di 
marmi  ,  di  ftatue  ,  e  di  bronzi ,  che  con  migliori  aufpicj  ,  in  Roma  fànta 

riforte  ,  promettono  più  veracemente  all'eternità  fe  fteflè  ,  perchè  eterno 
eflèr  dee  il  principato ,  che  le  fbffiene  ,  e  che  dà  loro  alimento ,  e  vita . 
Data  alla  Città  la  tranquillità  tanto  bramata  ,  cominciarono  colle  fcienze 
le  belle  arti  ad  occuparvi  il  luogo  per  tanto  tempo  perduto ,  e  fatte  degne 

dell'amore ,  e  della  tutela  Pontificia ,  s'alzarono  sì  gloriofè ,  e  con  tanto 
vantaggio  fòvra  quelle  degli  antichi ,  quanto  giammai  non  vide ,  e  non  eb- 

be il  Romano  fioritiffimo  Imperio .  Ma  quando  concefTo  mi  fofiè  il  far  qui 

paragone  della  gran  Bafilica  Vaticana  con  tutti  quei  Templi  de'  falfi  Dei , 
che  con  tanti  encomj ,  e  con  fòverchie  efpreffioni  di  maraviglia  fon  ram- 

mentati dalle  iftorie ,  come  ben  facile  mi  farebbe  il  far  toccar  con  mano , 

che  ella  in  ricchezza  di  marmi  ,  e  di  metalli  ,  in  grandezza  di  mole  ,  in 

efquifitezza  di  dipinture ,  ed  in  numero  di  ftatue  ,  e  finalmente  in  nobil- 

tà, e  in  magnificenza  d'architettura  tant'oltre  ha  fuperato  di  pregio  i  rino- 
mati templi  del  Panteon  ,  della  Pace ,  di  Roma ,  e  di  Giove  Capitolino , 

de'  quali  si  celebre  ancora  è  il  nome ,  che  da  tutti  aflìeme  uniti  ella  non  è 
uguagliata  ,  nonché  vinta  di  prezzo  ,  di  gloria  ,  e  d'ampiezza:  e  forfè 
che  anche  fèparati  cederono ,  e  concefTero  fòpra  di  fè  la  palma  all'altre  ope- 

re eccelle  de'  Leoni  ,  de'  Giulj  ,  de'  Sisti  ,  de'  Clementi  ,  degli  Urbani  ,  e 
degli  Alessandri  ;  a  i  vafti  ,  e  ricchi ,  e  ben  ordinati  Palazzi  ,  all'amenità 
delle  Ville ,  alla  vaghezza  delle  Fontane  ,  ed  a  tutte  quell'altre  cofè  dì 
fingolar  lavoro ,  e  d'impareggiabile  maeftà ,  delle  quali  la  moderna  Roma 
fa  onta  all'antica  per  opera  de'  fìioi  Principi ,  e  per  privato  decoro  de'  fùoi cittadini . 

Ma  poiché  per  compiacere  agli  umili  fèntimenti ,  che  ha  di  fè  ftef^ 
fo  il  Maffimo  Pontefice  CLEMENTE,  a  rincontro  della  fùa  gran  virtù,  ho 

da  ta- 
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da  tacere  delle  fue  opere ,  per  le  quali  i  principi  illuftri  del  fùo  Pontificato 

tant'alto  fbrmontano  ,  e  ci  danno  tante  belle  Iperanze  di  vedere  in  breve 

liiperata  ogni  maggior  gloria  de'  fuoi  più  chiari  Predeceflòri ,  perchè  elle 
non  poUòno  efièr  difgiunte  da  quelle  fòmme  lodi ,  che  egli  abborrifce .  Io 

non  vaglio  a  meno  di  non  paflar  fotto  filenzio  raolefto  i  pregj  di  quei  gran- 
di Eroi,  che  lederono  in  Vaticano  avanti  di  lui,  perchè  dopo  loro  egli 

ne  viene ,  e  con  eflo  vengono  le  fùe  glorie  adornate  di  luce  maggiore 
delle  acquiftate  da  loro ,  nella  più  fùblime  elevazione  di  lungo ,  e  felice  do- 

minio .  E  una  fincera  verità,  non  ricoperta  inparte  alcuna  da  menzogne- 

ra adulazione  quella,  che  fi  mira  a'  fùoi  encomj  tutta  intenta,  e  quando 
io  pur  taccia ,  parla  abbondantemente  in  fùa  fbvrana  lode  ciò  che  di  più 

grande ,  e  di  più  gloriolb  operano  la  virtù  fovrumana  dell'  animo  fùo ,  e 
la  mente,  e  la  lingua,  eia  mano,  che  in  lui  concordi  s' uniicono  a  pale- 
fare  a'  prefènti ,  ed  a'  futuri  fècoli  d'eterno  onore  fregiato  il  fùo  gran  no- 

me. Imperocché,  quando  io  purdi  fiflàr  prefùma  lo  fguardo  ardito  in  quel- 

la grand'  anima,  veggo  in  ella  regiftrata  a  caratteri  di  celefte  luce  quella 
collante,  e  fànta  repullà  de'  fbmmi  onori,  finché  la  voce  dello  Spirito  dì 
Dio  ,  che  gli  parlò  al  cuore ,  non  gli  diflè  le  fòvrabbondanti  lodi ,  che 

preparate  gli  venivano  dal  gran  rifiuto  ;  e  non  lo  avvertì  d'eflèr  chiama- 
to più  che  alla  dignità  Pontificia ,  a  malagevole ,  e  penofa  opera  in  tempi 

difficililfimi ,  perchè  vide  aifieme  con  divino,  ed  infallibil  configlio,  che 
niun  altro  meglio,  ne  con  più  alta  prudente  intelligenza  avrebbe  potuto 
rendere  la  felicità,  e  la  tranquillità  al  Ghriftianefimo  afflitto  da  tempeftofè 

implacabili  procelle ,  e  da  voraci  ineftinguibili  fiamme  d'  univerfàli  diicor- 
die,  e  d'atroci  guerre.  Ed  ove  io  oda  rimbombare  tra  gli  applaufi  di  fo- 
lenne  fàgra  pompa  quelle  fùe  voci  pronunziate  in  Cattedra  di  verità  ' ,  già  «''•Mi'f'ì 
lento  fin  per  la  bocca  de'  fanciulli ,  ne'  quali  favella  Iddio  ,  darfi  a  lui  lo 
fjjirito  de'  Gregorj  ,  e  de'  Leoni  ;  anzi  verace  fama  con  tromba  d'oro  a 
f  ùa  gloria  favellando ,  gli  fà  ragione ,  con  rendere  anche  alle  più  remote 
nazioni  palefè ,  che  nato  egli  a  colè  grandi ,  e  ad  efTer  grande  prefè  per 

meta  de'  più  fàggi  configli ,  e  delle  eccelle  fùe  opere  la  virtù ,  colla  quale 
dando  regola,  prima  a  fé  fteflò,  poi  alla  fùa  Roma  ,  indi  al  Mondo  tutto, 
intraprefè  a  formare  fui  fblo  fùo  efemplare  le  maffime  più  fante  della  mo- 

rale ,  e  della  politica  Criftiana . 

Ma  giacché  non  m'é  permefTo  favellare  di  tutte  quefte  cofè ,  iopurvor-  m 

rei  colla  lingua  di  tutta  Roma  lodare  quella  benefica  mano,  che  sì  larga-  ilr«'.|«*- 
mente  s'adopera  in  abbellirla  di  nuove  fÌDlendide  fabbriche ,  in  dar  vita  al-  "''i'-''''"'^' 
le  fcienzc ,  ed  alle  arti ,  che  liberali  li  nomano  ;  che  allora  ben  potrei  di  i'. 

quelle  cole  almeno  più  vicine  all'umano  concetto  difiefàmente  ridire  i&'^S* 
pregj  ,  e  rammentare  l'eccellenza  ,  onde  fùperba  già  Roma  fi  vanta  della 
nuova  fua  felicità .  E  con  ragione  :  poiché  ella  vede  tra  le  graviffime  cu-  riumeroji mo- 

re del  Pontificato  contarfi  quella  di  promuovere  con  premj  ,  e  con  onori 
la  virtù ,  e  le  fcienze ,  di  coltivare  le  belle  arti  con  magnanime  ricompen- 
fé ,  e  di  provedere  alla  confervazione  delle  Romane  antiche ,  ed  ammira- 

bili  memorie  con  ottime  deliberazioni  " ,  perchè  più  oltre  non  fi  diifipino  Sfìùva. 

o  dall'avarizia ,  o  dalla  negligenza  ,  o  dall'ignoranza  ;  arricchirfi  di  rari ,  e  'Ì''"J,'J", 
pregiati  volumi  il  Vaticano  ° ,  e  là  dove  s'innalza  il  fbntuoio  edifizio  del  mT'iJjT. 
Pontefice  Paolo  IV.,  darfi  nobil  ricetto  a  dotti ,  e  finsolari  marmi ,  e  nuo- 

va  vita  a  preziofi  modelli  da  ffimatiffimi  fcultori ,  e  architetti  lavorati  °  ;  aprirfi  f^','/^; 
monti ,  e  occuparfi  d'archi  l'aria  per  far  flrada  al  corfb  di  fàlubri  limpide  ac-  f\ 
que  ne'  Pontificj  Porti  del  mar  Tirreno  ;  Ibrger  dalle  fùe  informi  veftigic  con  'y„ 

nove'- 
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novello  più  riguardevole  fplendore  l'antico  minor  navale  al  fèpolcro  de" 

tauTIi^','.  Celàri  accanto  per  comodo  de'naviganti ,  e  per  decoro  della  Città  ;  nobil 
portico  all'antico  umile  Accedere  per  adornare,  e  veftire  divaga  corona  la 

i SS*  fronte  della  venerata  Bafilica di  Califto  '  ;  alzarfi  vafto  edifizio  per  freno 
'sZ%7,p:,-  de'giovanili  licenziofi  errori  fulla  riva  del  Tevere  provederfi  con  nuove 
U  gioventù  1X13  gnifiche  fabbriche  alla  confèrvazione  della  pubblica  annona  '  ;  vendicar- 

S  '■^^^^  voracità  del  tempo  lacere  ,  e  guafte  l'antichilìlme  Chiefè  de'  SS.  Pie- 
Ìf;;;tro,  e  Marcellino,  di  S.  Stefano  degli  Etiopi,  e  di  S.Teodoro";  darfi  re- 

gola alla  mifura  de'  giorni  con  fplendida  linea  di  marmi ,  e  di  bronzi  ab- 

t.-ari  alUTcr 

"  ""^t/i"  bellita ,  dove  s'alzarono  le  terme  del  barbaro  Diocleziano  " .  Che  più to- 
Ttlma  m.  gllcrfi  da  vii  fèpolcro  d'ammaffate  rovine  la  gran  Colonna  d' Antonino  di 
"acbt'i  'tì  roflò  orientai  granito  ,^  che  pofta  nel  campo  Marzo  a  fronte  della  coclide 
lii''X°J.".  di  Marco,  per  lunghi  iecoli  le  comparve  emula,fe  non  nell'artifizio  della  fcul- 

tura ,  certamente  nella  mole ,  e  nella  prodigiofà  grandezza  del  fàfiò  ,  di  cui 

non  vide  l'antica  ,  e  non  ammira  la  moderna  Roma  il  maggiore  :  e  ven- 
dicate  le  gloriole  Vaticane  memorie  dell' Apelle  d'Urbino  dalle  ingiurie  dell' 

ìi^'il";  ̂'^^  »  '^^^  minacciava  divorarle ,  fenza  togliere  alcun  pregio  all'  antichità  ̂   , 
SS't';;";  più  per  opera  dell'amor  Pontifìcio ,  e  del  iùblime  fuo  genio  verfo  le  belle 
£".1^?-"- arti ,  che  di  quell'illuftre  immortai  pennello,  ch'egli  v'impiegò'.  E  quando 
'r,'}Sn.  anch'io  fia  forzato  a  tacere  parleranno  per  me  la  vita  ,  i  coftumi ,  le  manie- 

re  ,  e  le  prefenti  maravigliofe  opere  del  venerato  CLEMENTE  ,  le  quali 
J*'!'"''''"' raccolte  inlleme  ,  e  fcritte  ,  e  difFufàmente  narrate,  viveranno  gloriofe 

nella  lunghezza ,  e  nell'eternità  de'fècoli  futuri. 
Ma  poiché  debbo  con  regolato  cammino  condurre  a  fine  quefto  mio 

ragionamento  ,  tralafcierò  di  favellare  di  quelle  tante  divine  ftatue  ,  dal 

pregio  delle  quali  ottennero  la  verace  lode  d' aver  quafi  fàputo  vincer  la 
maeftria  della  natura  il  Buonarroti  ,  il  Bernini  ,  l' Algardi ,  il  Quefiioy , 
e  tanti  altri  celebri  artefici ,  che  da  due  fècoli  in  qua  in  Roma  ,  e  avan- 

ti noi ,  e  con  noi  ebbero  vita  ,  per  illuftrare  la  ftatuaria  ,  e  per  emula- 

re la  virtù  ,  e  l'artifizio  degli  antichi  ;  e  rammenterò  Iblo  quelle  ftatue  , 
dalle  quali  ora  i  gran  portici  dell'area  Vaticana  ricevono  intero  fplendo- 

re :  e  le  altre  di  bianco  purilfimo  marmo  ,  che  le  due  principali  Bafiliche  di 

S  Giovanni ,  e  di  Piero  arricchir  deono  de' più  nobili  ,  e  f}3lendidi  trofei  di 
«^5;  s'!'^';;- noftra  fede  '  :  e  finalmente  quelle  numerofe  immagini  di  Pontefici,  che 
YtZt'Z  contro  l'Ottomanna  potenza  fi  fègnalarono ,  le  quali  fi  preparano  da  no- 
fm"u,frt  bili  fcultori  per  adornare  la  Pontificia  galleria  del  Quirinale  " .  Ma  ognuno 

molto  ben  sà,  e  dice  ,  fenza  che  vi  fm  meftiere  della  penna  per  avvilàrlo, 
che  elle  fono  opera  della  Pontificia  beneficenza ,  che  iòno  doni  della  fua 
pietà  verfb  del  lagro  culto ,  pegni  del  fuo  amore  verfo  la  fua  Roma ,  frut- 
ti  del  fuo  bel  genio  verib  le  belle  arti ,  e  chiariflìmi  fègni  del  riftoro  ,  che 
quelle  ricevono  largamente  nel  fuo  Pontificato  :  e  più  oltre ,  che  le  voci 
degli  uomini  tutti  fi  farebbero  fentire  animate  a'fuoi  encomj  le  fue  fteflè 
fòvrumane  virtù ,  fefàpcndo  non  elTer  fiiono  più  ingrato  agli  orecchi  di  lui 
di  quello,  che  vi  preparano  ,  non  rampognaflèro  piuttotto  d'ardimento 
chiunque  voleffe  far  eco  a  quelle  voci  ,  che  delle  fue  lodi  fi  fanno  ragio- 

ne .  E  pure  ora  mai  conviene  divezzarfi  da  quefto  bel  fuono  ,  per  ritor- 
nare nell'intrapreià  diritta  ftrada  di  quefto  mio  difcorfo  :  e  dove  dilfi ,  che 

ne'tempi  a  noi  più  vicini  era  tant'oltre  per  iòvrana  cura  de' Pontefici  afce- 
fa  alla  perfezione  la  fcultura  ,  che  nulla  cedeva  di  pregio  all'antica  ,  ora 
vorrebbeli  averne  un'efatto  confronto  ,  dal  quale  diverto  il  penfiero ,  e  la 
penna ,  per  lafciarne  agl'intendenti  dell'arte  la  cura  :  Ma  quando  del  nu- 
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mero  immenfò  ,  al  quale  fono  crefciute  le  moderne  ftatue  mi  fi  permetta 

almeno  generalmente  di  ragionare ,  non  làrà  iperbole  il  dire ,  che  nulla 

ceda  a  quello  delle  antiche  perdute  ,  poiché  fè  fi  prendono  a  confiderare 

tutte  quelle  ,  che  fi  venerano  fu  i  fàgri  altari ,  che  adornano  i  fàgri  tem- 

pli ,  che  a'maeftofi  Criftiani  maufolei  fanno  corona,  che  le  pubbliche 
piazze  ,  e  fonti  abbellifcono ,  che  nelle  private  cale  ,  e  giardini  ftanno 

ripofte ,  fi  dirà  forfè ,  che  minor  quantità  fè  ne  diffipò  ,  di  quelle  ,  che 
nuovamente  ne  fieno  ftate  prodotte  ;  onde  poi  aggiunte  a  quelle  tan- 

te riinafèci  dalla  voracità  de'  tempi ,  delle  quali  non  è  angolo  in  Roma  o 

pubblico ,  o  privato  ,  che  non  ne  oftenti  in  abbondanza  il  numero ,  fi  po- 
trà fèmpre  con  certezza  atìèrmare,  eflère  flati  ingiuiìi  coloro,  che  non 

anno  fàputo  parlare  delle  magnificenze  dell'antica  Roma  fènza  pregiudizio 

di  quella  ,  che  ne'noftri  tempi  più  maeftofà,  e  più  bella  è  rifòrta. Domenico  de  Rofsi  architetto  di  quefta  nobil  opera  ,  che  oggi  efce 

dalle  fùe  ftampe ,  benché  abbia  avuta  intenzione  di  fare  una  raccolta  delle 

più  ftimate  ftatue  di  Roma ,  non  ha  però  fdegnato  porvene  alcune  d'ar- 
tifizio meno  eccellente ,  o  perchè  rapprefèntalfero  uomini  di  chiara  me- 

moria ,  p^r  cui  fi  fùppliflè  alla  minor  perfezione  dell'arte ,  o  perchè  por- 
taftèro  f èco  mifteriofè  ,  ed  erudite  ofTervazioni ,  colle  quali  potefièro  i  let- 

terati penetrar  più  a  dentro  negli  arcani  dell'antichità  .  Non  ofTervò  egli 
altro  ordine  nel  difporle ,  che  quello  di  tenerle  unite  ne'luoghi  ,  ove  elle 
oggi  fi  trovano  ,  e  volle  aggiungere  alle  Medicee  alcune ,  che  fi  veggono 
nella  città  di  Firenze  ,  fi  perchè  parte  delle  medefime  fu  una  volta 

in  Roma ,  come  ancora  perchè  l'altre  fono  di  così  rara  eccellenza ,  che 
meritano  d'effèr  pofte  al  pubblico  ;  Mefcolò  poi  tra  le  antiche  molte  del- 

le moderne  d'eccellente  lavoro  ,  affinchè  il  paragone  faceffe  fede  della  pe- 

rizia de'  noftri  artefici  ;  ed  averebbe  di  leggieri  potuto  arricchir  queft'ope- 
ra  di  quantità  maggiore,  fè  non  fi  foffè  piegato  a  compiacere  a  quei,  che 
di  fbverchio  importuni  ne  fono  andati  fòUecitando  la  pubblicazione  ,  ed 

avefse  voluto  fpogliai<=.  affatto  quei  due  libri  d'antica  fcultura  ,  che  da  lun- 

go tempo  intagliati  fi  veggono  nelle  fue  ftampe  .  Amò  queft'uomo  tanto 
benemerito  della  Repubblica  delle  lettere  fino  da'principj  del  Pontificato 
del  gran  CLEMENTE  d'onorare  le  flie  carte  col  venerato  nome  di  lui, 
efponendo  al  pubblico  fotto  i  fuoi  aufpicj  un  libro  d'Architettura,  e  non 
fi  tofto  conobbe  aver  confèguito  il  gradimento  ,  e  incontrato  il  genio  del 

fùo  Sovrano  ,  che  fùbito  pofè  mano  a  formare  queft'opera  di  Scultura  ,  e 
a  difporne  un'altra  delle  antiche  belliffime  PITTURE ,  trovate  intatte  tra  le  ro- 

vine di  Iplendidi  ediiizj . 
Nel  tefìère  il  prefente  general  difcorfc) ,  ed  i  fèguenti  particolari ,  ho 

procurato  di  non  lalciare  cofà  alcuna  ,  la  quale  poflà  lèrvire  a  dare  una 
perfetta  notizia  di  quelle  ftatue  ,  delle  quali  è  compofto  quefto  volume. 

Nel  dar  poi  ragione  delle  medefime  mi  fòn  fèrvito  per  lo  più  delle  con- 
ghietturc  ,  le  quali  benché  forti ,  e  probabili ,  per  nulla  più  poflono  efièr 

contate ,  che  per  ombre  di  verità  ;  non  deono  però  talmente  difpi-ezzarfi , 
che  fi  nieghi  a  loro  il  ricorfo ,  quando  dalla  certezza  de'  fatti  ella  non  può 
averfi  .  Il  limile  s'è  praticato  in  alcune  altre ,  che  fembrano  eflère  ritratti 
di  perfbne  qualificate ,  e  che  coll'aggiunta  di  varj  fimboli  anno  voluto  gli 
artefici  farle  comparire  in  figura  di  qualche  deità,  o  virtù;  e  benché  io  non 

le  abbia  propofte  con  certezza  de'  perfònaggi ,  pur  m'è  piaciuto  attribuir- 
le ad  alcuna  Principeflà  Augufta ,  (  giacché  nelle  muliebri  è  più  frequente 

l'ufo ,  c  maggiore  la  difficoltà  )  non  perche  quefte  fi  faceflèro  in  maggior 

nume- 
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numero  di  quelle  delle  perfone  private  ,  perchè  all'immagini  de'  Principi  fi 

'fi^Ji't  doveflè  aver  maggior  rifpetto  ' ,  confàcrate  per  lo  più  con  religioiè  ceri- nionie%  ma  perchè  avendone  fatto  diligente  confronto  colle  medaglie,  o 

?°rtc«''''  con  qualciie  marmo  di  licura  tede ,  in  e  paruto  di  ravvilarvene  o  una  tota- 
le ,  o  una  vicina  fimilitudine .  E  forfè  fe  avefTimo  tutte  le  loro  medaglie , 
potremmo  fivellarne  con  più  certezza ,  in  quella  forma  appunto ,  che  ab- 

biamo ravvilàto  altrove  nella  ftatua  ecjueftre  di  Marco  Aurelio,  e  in  quel- 

la di  Commodo  formata  lòtto  figura  d'Ercole,  alle  quali  anno  indubitata  re- 
lazione le  medaglie  loro  portate  dall'Erizo ,  da  Antonio  Agoftini ,  e  da  al- 

tri .  Potrà  per  avventura  ftmbrare  ftrano ,  che  fieno  ftate  inlcritte  alcu- 
ne delle  noftre  ftatue  con  gli  ftelfi  nomi  pubblicati  ,  ed  afìègnati  loro 

dal  volgo  degli  antiquarj ,  e  dal  concetto  d'uomini  pregiudicati  da^  falfe 
cognizioni  del  vero ,  e  che  poi  ne'  particolari  ragionamenti  io  abbia  prela 
volentieri  l'occafione  di  partirmi  ,  e  slontanarmi  dal  comune  errore;  ma 
avendo  fatta  fèria  rifleilìone ,  che  queft'  opera  fèrvir  dovea  principalmente 
per  i  foreftieri,  ho  filmato  convenirmifi  il  proporle  fotto  quelli  flelfi  voca- 

boli ,  co'  quali  vengono  denominate  da  chi  fi  prende  la  cura  di  farle  al- 
trui conofcere  ;  ma  lalciando  alla  lettura  di  quelli  fogli  il  recarne  il  difin- 

ganno,  ho  procurato  nello  fteflò  tempo  di  fodisfare  alla  verità  lènza  altrui 

pregiudizio . 
Spero  finalmente  ,  benigno  Lettore ,  che  tù  abbi  a  compatire  que- 

fte  mie  povare  fatiche ,  e  difenderle  contro  a  que'  lividi  cenfòri ,  i  quali  fa- 
cilmente s'inducono  a  difprezzare  l'opere  altrui ,  perchè  forfè  non  fanno 

per  pruova ,  quanto  difficU  fia  il  favellare  dell'  antiche  colè ,  poco  da  noi 
conofciute,  e  infieme  recar  diletto  al  delicato  gufto  degli  eruditi .  Potè,  il 

confeflò,  errare  l'intelletto ,  e  la  mano ,  non  però  mai  la  volontà,  la  quale 
è  pronta  aritrattare,  e  correggere  tutto  ciò ,  che  gli  altrui  veridichi ,  dotti , 

e  defiderati  avvertimenti  fàpranno  infinuarmi  efièr  degno  d'emencJa . 

IN- 
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LAOCOONTE 

Fig.  I. 

Uro  NO  artefici  di  quefta 
fegnalata  ftatua  Agefan- 
dro ,  Poliodoro ,  e  Ateno- 
doro  celebratiflìmi  fcul- 
tori  Greci  che  fiori- 

rono circa  r  Olimpiade 

Lxxxviii.  cioè  intorno  all' 
Anno  324.  dell'edificazione  di  Roma,  ove 
ella  fu  ammirata tra  i  principali  ornamenti 
della  Reggia  di  TiTo,  in  quella  maniera  ,  che 
oggi  avanza  di  pregio  tutte  le  altre  ,  le  quali 
fi  confervano  nel  Palazzo  Pontificio  in  Vati- 
cano,f;ittavi  trafportare  dal  Pontefice  Leone 
X.  nel  cui  Pontificato  fu  ritrovata  prcffo  S. 
Lucia  in  Selce  ,  e  le  Sette  Sale,  feppellita  già 
lungo  tempo  tra  le  rovine .  Forfè ,  che  ove 
Vergilio  racconta  riftoria,o  fwola  che  fia,  di 

Laocoonte,  e  de'  figliuoli ,  ebbe  quefta  ftatua 
avanti  gli  occhi,perchc  co'fuoi  verfi  ne  fi  una 
immagine  sì  conforme  a  quella,che  in  quefta 

ftatua  noi  fteflì  ora  veggiamo,che  nulla  l'una 
dall'altra  par  che  fi  diftingua;  eflendoii  da  lui 
la  viva  tragedia  con  tante  circoftanze ,  e  con 
tanta  forza,ed  arte  efpreiTa,  che  bifogna  dire, 
che  fia  una  verace  dcfcrizione  di  tutte  le  per- 

fezioni di  quefto  maravigliofo  marmo .  Più 

riftretto  fu  Plinio  ° ,  che  la  dcfcrive  d'un  pez- 
zo folo  di  marmo  ,  ma  l'avvedimento  del 

Gran  Michel-agnolo  Buonarroti  ofTervò 
le  commeiTure .  E  pur  giunta  a  noi  la  memo- 

ria de  nomi  dei  figliuoli  di  quefto  infelice  Pa- 
dre ,  chiamati  da  Igino  ̂   Antifantc  ,  cTim- 

breo  5  ed  è  anche  fpcziale  l'averfi  quelli  degli 
ftefiì  Serpenti ,  detti  Porce ,  c  Caribea  da 

Quinto  Poeta  Smirneo  continuatore  dell' Iliade. 

APOLLO 

II. 
UesTa  ftatua  di  marmo 

greco,  e  d'eccellente  lavo- 
ro rapprefenta  Apollo  col 

ferpente  Pitone  a  Iato ,  av- 
viticchiato ad  un  tronco  5 

teneva  con  la  deftra  un'ar- 
co ,  del  quale  ora  non  ha 

che  un  piccolo  frammento .  Quefta  favola 

vien  fcritta  da  più  autori  Greci ,  da'  quali fu  inventata,  come  fcnfatamentc  afferma 

Macrobio  ,■■  il  quale  avvertendo,  che  lamag-  \ 
gior  parte  delle  antiche  favole  fi  riduceva  a  ""' 
cagioni  naturali ,  e  che  Apollo  altro  non  era, 

che  il  So:c,dimoftra  con  l'autorità  d'Antipa- 
tro  Stoico,  e  d'altri  i  mifteri ,  che  fotto  la  fa- vola medefima  fi  nafcondono .  Alla  vittoria, 
che  egli  ebbe  contro  a  quefto  ferpente ,  non 

folo  appartiene  un'altra  fimile  ftatua ,  che  fi 
conferva  nel  Palazzo  de'  MalTìmi  alla  Valle , 
ma  fi  riferifcono  molte  antiche  medaglie  , 
nelle  quali  per  quefto  vicn  dato  ,  fecondo  al-  ̂   ̂  ̂ 

cuni,  ad  Apollo  l'alloro'',  benché  Ovidio  c.a/.'s/ 

'i:  Hi.  S.C. 

170. 
c  a-dd.  I.  I. fupponendo,  che  il  primo  alloro  nafcelTc  dal- 

la metamorfofi  di  Dafne  ,  gli  dà  la  corona  in 

quel  tempo  d'altr' albero 
T^ofidum  laumi  erat  ;  hngoqut  dicaitia cr'mz Timpora  tingtbat  de  qmlibet  arbore  Pbxbiis . 

Può  ciTer ,  che  altri  gli  attribuiflero  l'alloro 
per  fimbolo  de  i  vaticinj ,  a'  quali  fi  voleva'',  f^^i^jf  ■ 
che  egli  prefedcfle .  Nel  formar  quefta  ftatua  pjfj"''''-  " 
molto  bene  l'induftre  artefice  ha  oftirvatc 

non  folo  le  migliori  regole  dell'arte,ma  il  per- fetto coftume ,  avendocelo  figurato  robufto , 

e  giovane  ,  qual  fi  do\'ea  in  un  azione  così 
fegnalata  5  poiché  tali  fittezze  erano  ad  elfo 
comunemente  attribuite  per  quelle  ragioni , 

A  che 
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che  dottamente  fi  danno  dall'erudito  Sena- 
tore Buonarroti tratte  da  Ovidio*,  da  Ti- 

bullo ^,  c  da  Lattanzio  Firmiano''.  La  chioma 
di  cui  ha  fregiato  il  capo ,  è  data  al  medefimo 
da  Pindaro  da  Vcrgilio  \  e  da  cento  altri  j  e 
da  Macrobio  '  gli  0  dà  la  faretra ,  che  piena  di 
dardi  gli  fi  vede  pendere  dagli  omeri,con  por- 

tamento ad  effo  proprio.come  viene  a  noi  in- 
finuato  per  faggio  infegnamento  di  Giulio 
Cefare  Scaligero ,  il  quale  dice  eflere  ad  elfo 
folo ,  ed  a  Diana  lecito  di  così  portarla ,  non 
già  ad  altri,  o  tra  gli  Dei ,  o  tra  le  Ninfe ,  che 
al  fianco  folo  la  cingevano.  Dalla  clamide 
fermata  fuUa  fpalla  fìniilra  con  preziofa  fibu- 

la fi  raccoglie  la  gran  perizia  dell'  Artefice , 
avendocelo  per  appunto  voluto  effigiare  , 
qual  ce  lo  defcriffc  Mafilmo  Tyrio  ,  fMi^- 
KMV  y-yjfJLVoi  ìx^Ao-l^iAy ,  idE.óviv  JittfiilìttM'm 
•mg  TranV  a)V7r!p™5so'i'7tt  :  cioè  :  giovane  ,  che 
dalla  clamide  tnoUra  nudo  il  fianco  ,  e  co?! 
pofitnra  di  piedi  in  atto  dì  cam^ninareXo  non 
mi  afllcuro  d'  affermare  ,  fc  quefta  fia  la  fa- 
mofa  ftatua  d'Apollo  fcolpita  da  Filifco  ,  e 
ripofta  nel  fuo  Tempio ,  che  era  nel  portico 

d'Ottavia  ,  della  quale  parla  con  tanto  van- 
taggio Plinio  mancando  tutti  quegli  indizj 

dificurezza,  che  convincer  poffono  l'intel- 
letto a  crederlo ,  fuorché  quello  della  proba- 
bilità ,  che  a  ftatua  di  tanta  eccellenza,  e  rap- 

prefentante  un  Dio  fommamente  venerato 

in  Roma  ,  dovelTe  effcr  dato  poflo  in  uno  de' 
principali  tempj ,  a  lui  dedicati ,  quale  ap- 

punto fu  quello  del  portico  accennato  ,  per 

tcflimonianza  d'Afconio  Pediano",  che  lo 
dice  antichiffimo  ,  e  primo  d'ogn'altro  ,  che 
ad  Apollo foffe  confacrato  in  Roma ,  perchè 
fu  fabbricato  per  voto  dal  Popolo,  in  tempo 

d'una  grave  pcftilenza ,  circa  l'Anno  330. 
dalla  fua  fondazione ,  fotto  il  Tribunato  di 

Fabio  Vibulano,  di  A'I.  Folio,  e  di  L.  Ser- 
gio FidenaTe  ,  e  dedicato  7  3.  Anni  dopo  nel 

Confolato  di  Sulpizio  Potito  ,  e  di  Valerio 
PuBLicoLA ,  come  fcrivc  Livio  nelle  fue 
iflorie . 

A  N  T  I  N  O  O 

III. 

L  nome  di  qucfto  Giovane  fi  è 
renduto  famofo  per  il  favore 

d'ADRiANO  .  Nacque  egli  nel- 
i  Bitinia  "  di  condizione  fervi- 

le ,  ma  fu  dalla  grazia  del  fuo 
Signore  fatto  afccndere  a  fomma  potenza  ,  e 
flima .  Morì  in  Egitto,  avendo  voluto  fagri- 

Z5.  tìi/ p.i^. 
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ficarc  fe  flcfTo  ad  unico  oggetto  di  prolunga- 

re la  vita  all'Imperadore  ,  come  vogliono 
Dione  \  e  Vittore'.  Degli  onori  attribuiti  jr,>M,v 

a  quefto  Eroe  dopo  morte ,  della  fua  deifica-  cS'^r'L zione ,  de  i  tempj  confacratigli ,  de  i  giuochi, 
degli  Altari ,  de  i  facrifizj ,  de  i  facerdoti , 
degli  oracoli ,  e  delle  ftatue  deftinategli  par- 

lano altri  abbondantemente'.  Io  quanto  a  me 
concorro  ne  i  fentimenti  di  chi  vuole  ,  effer- 
gli  flati  eretti  fimulacri  folamcntc  dopo  mor- 

te ,  e  li  fuppongo  in  quel  numero ,  che  feppe 
confeguire  dall'  adulazione  di  tutte  le  Città 
pili  riguardevoli  della  Grecia  ,  dell'Afia  ,  e 
dell'  Egitto  verfo  il  genio  d'  Adriano  .  Tra 
quefti  tanti  èia  ftatua  famofa,  di  cui  ora  fi 
favella,  che  fcolpita  in  Grecia ,  o  pure  in  Ro- 

ma da  Greco  artefice,  è  poffente  conghiettu- 
ra  effergli  fiata  eretta  dallo  flefTo  Imperado- 
rc  nelle  fue  Terme  il  ritrovamento  fattone  '^'"'  'n 
fotto  Leone  X.  fra  le  rovine  delle  medefime, 
non  lungi  da  S.  Martino  de  i  Monti ,  dove  fi 

dice  efler  elle  Arate.  E' indubitata  la  fua  im- 
magine in  queflo  fimulacro,  corrifpondendo 

perfettamente  a  quella  della  fua  medaglia 
fittagli  coniare  dalla  Metropoli  di  Nicome- 
dia,  che  fi  conferva  nel  Mufeo  Carpineo  ' . 
Le  braccia  tronche  non  ci  lafciano  fcorgere 
alcun  fimbolo ,  che  forfè  dovea  portare  nelle 
mani ,  per  porre  in  chiaro ,  fe  egli  foffe  qui 

effigiato  fotto  la  immagine  d'  alcuna  dei- tà ,  come  è  affai  verifimile  ,  vedendoli  nel- 

le fue  medaglie  chiari  rifcontri  d'effer  egli 
flato  rapprefentato  fotto  la  figura  di  diverfi 
idoli  principali  de  i  luoghi ,  ove  quelle  fi  bat- 

tevano .  E  però  malagevole  a  determinarfi 
a  qual  deità  il  debba  attribuire  la  noflra  fta- 

tua .  Se  l'ingiurie  del  tempo  non  c'aveffero 
per  la  maggior  parte  tolte  colla  ruggine  le 
lettere  di  quella  medaglia,di  cui  fa  menzione 

l'Erizzo  ".e  che  dice  aver  rapprcfentata  l'im-  ̂ jf",^;'^.' 
magine  ignuda  di  quefto  Eroe  ,  fuorché  nel  MA- 
braccio  finiflro  ,  fopra  cui  portava  un  drap- 

po ,  che  appunto  par  che  fia  una  copia  della 
noftra  ftatua ,  potremmo  con  conghiettura 
affai  efììcacc  argomentare,  qual  antico  nume 

egli  fimboleggiaffe  ,  che  principale  foffe  fla- 
to in  quella  Città  ,  che  la  fè  pubblicare  :  folo 

il  tronco  della  palma,  che  ha  accanto,  ci  fa 
vedere  qualche  fimbolo ,  e  cofa  appartente 

all'Egitto  .  Per  altro  l'eccellenza  di  queflo 
marmo  dà  chiaro  a  conofcere  quanto  fotto  1' 
l'imperio  d' Adriano  ancora  fioriffero  le  bel- 

le arti ,  e  quanto  vaglia  l'efempio  del  Princi- 
pe ,  e  l'amore  del  medefimo  verfo  di  loro 

per  propagarle ,  e  renderle  feconde  d'illuflri 

opere. 

VE-  
' 



VENERE 

IV. 

U'  quefto  Greco  marmo  è  figu- 
rata Venere  ,  la  quale ,  perche 

Tempre  dagli  antichi  fu  avuta 
per  Dea  della  bellezza,  e  della 

lafcivia ,  parve ,  che  nell'effi- 
giark  concorreiTcro  concordi  gli  fcultori  a 
non  farla  altrimenti.che  nuda;  quafi  che  non 
credelTero  poter  ftar  congiunta  la  bellezza 

del  corpo  a  quella  dell'  animo  .  Io  sò  molto 
bene ,  e  di  fopra  lo  notai ,  affidato  alla  tcfli- 
monianza  di  Plinio  ,  che  tali  nudità  di  corpo 

nelle  ftatue  furono  d'ordinario  coflumc  degli 
Scultori  Greci ,  i  quali  in  i7mil  lavoro  prete- 

fero  di  far  maggiormente  fpiccare  l'eccellen- 
za dell'arcilìzio ,  e  dell'opera,  e  può  elTere  an- 

cora, che  piìjprecifamente  in  Venere  ilpra- 
ticaffero,  per  indicarla  Dea  della  difoncftà, 
fecondo  che  fi  deduce  da  Marziale  " ,  che  ac- 

.  cenna  aver  ella  avuto  in  tutela  le  meretrici , 
e  dal  noftro  Arnobio,  il  quale  vuole,  che  tut- 

ta nuda  fi  facefTe  '',^1:7?  dicas  illam  publica- 
re,  &'  difendere  meritorii  corporis formam:, 
Se  pure  non  piaceffc  di  ridur  ciò  a  quel  firn- 
bolo  rapprcfcntato  da  Fulgenzio ,  per  cui,  di- 

ce ,  così  figurarfi  ' ,  qiiod nudos  fibi  afeBato- 
res  dimittat  ,Jìve  qitod  Ubidinis  crimei}  ?iim- 
quam  celatum  Jlt ,  Jìve  qiiod  ?iu?iqHam  ,  nifi 
nudis,coìive7iiat .  Lo  Scultore  di  quella  Sta- 

tuale pofe  nella  finiflra  un  ftefo ,  ed  ampio 
linteo ,  che  col  fuo  lembo  termina,  e  fi  ftende 
fovra  un  urna  ,  a  fine  di  farla  confiderare  pur 
allora  ufcita  dal  bagno ,  a  cui  tanto  luna,  che 

l'altro  appartengono;  perche  efTcr flati  gli antichi  bagni  ricetti  di  dcteftabili ,  e  vergo- 
■  gnofe  difoneftà  fi  dimoftrada  Marziale''in 
quel  fuo  Epigramma  ,  ove  fi  dice  di  Lcvina 
folita  a  frequentarli ,  che 

Penelope  ve?iit ,  ahit  Heleiie . 

Per  altro  io  leggo  in  Plinio  '  più  ftatuc  ignu- 
de  di  quefta  Dea  aver  confeguita  in  Roma  la 

pubblica  venerazione  de'  popoli  fedotti;  non 
puofllperò  formare  un  perfetto,  efo- 

do  giudizio  quale  fi  folfe  quefta 
nofira  ,  ed  ove  foffe 

allora  porta . 

COMMODO  IMPER.. 

Uesta  ftatua  ritrovata  nel 
campo  di  Flora  (  come  fcrive 
r  Albertini  )  fotto  Giulio  II. , 
che  fi  vede  riveftita  della  pelle 
di  Leone,  e  con  piccolo  fan- 

ciullo in  braccio ,  è  l'Imperadore  Coai modo  , 
a  cui  è  probabile,  che  foffe  '  eretta  da'  Roma-  '  t-'-^"''^ 
ni  con  quella  sficciata  adulazione  verfodel  Sìl,'H,rI loro  Principe  ,  colla  quale  tanto  prodiga- 
mente  feppero  eternare  ne  i  bronzi ,  e  nelle 
medaglie  la  follia  di  quel  fuo  genio  ftrava- 
gante ,  di  voler  efiere  filmato  Ercole ,  e  ve- 

nerato'' come  tale  tra  gli  altri  Dei  ;  avendo 
perciò  prefi  tutti  quei  nomi,  e  quelle  cofe, 
le  quali  fervivano  per  rapprefentare  al  vivo  ' quefta fua  commedia.  Più  fue  medaglie  fi 
trovano ,  nelle  quali ,  o  fi  vede  quefto  Impc- 
radore  veftito  da  Ercole  ,  ofi  fcorgono  le  in- 
fegne  ,  che  ad  elfo  appartengono  ̂   della  cla- 

va ,  dell'arco ,  della  faretra ,  e  fimili  :  anzi  fi 
legge  cfiirgli  flati  iftituiti  facrifizj ,  come  a 
Dio;che  egli  flelTo  fi  deputafle  il  Flamine  Er- 
culaneo  Commodiano  ;  e  che  fatta  recidere  a 
vaflo  coloflb  la  tefta ,  vi  facefl'e  porre  la  fua immagine  fotto  la  figura  di  quefto  eroe  dei- 

ficato ;  a  cui  egli  tanto  fi  ftudiò  di  rcnderfi  li- 
mile ,  che  a  fua  imitazione  fi  dilettava  molto 

di  tenere  apprefib  di  fe ,  ed  accarezzare  un 
piccolo  fanciullino ,  ficcome  fi  legge  aver 
fatto  Ercole  del  fuo  Ila',  che  fi  finarrl  nella  c™  ̂ z- 
conquifla  del  vello  d'oro ,  e  che  però  con  ef-  'H^f^^l'' fo  in  braccio  vien  figurato  in  una  medaglia 
greca  di  Giulia  di  Severo  dal  Dù-Camps, con  attitudine  tanto  fomigliante  alla  noftra 
flatua ,  che  fembra  quafi  quali  da  eflii  eiTerne 
flato  prcfo  il  difegno  .  Infitti  in  quefta  fta- 

tua,  oltre  alla  clava,  e  alla  pelle  leonina, 
dee  rifletterfi  al  pomo  ,  che  egli  flringe  nella 
finiflra  ,  con  cui  s'allude  a  i  pomi  dell' Efpe- ridi ,  che  Ercole  dalla  Libia,  dove  erano  così 
chiamati  ,  portò  nella  Grecia  ,  fecondo  che 

riferifce  Giuba    il  qual  vuole ,  che  fieno  ce-  ̂ f'^t'"' 
dri ,  o  altra  fpezie  d'agrumi ,  che  per  il  loro colore  diedero  occafione  alla  favola  d'averli 
tolti,  ammazzato  il  fcrpente ,  all'Efperidi , 
che  fi  vede  non  folo  nelle  Medaglie  de'Perin- 
ti ,  '  di  Settimio    e  di  Caracalla ,  e  in  quella  ,  ̂,„„«/: 
di  Maflimiano  ̂   ma  nel  Commodo  Farnefia-  V";;;;" ""' no  di  qualificato  artifizio .  Fu  confcguenza  "Z7T/ì 
di  quefta  fua  follia,  quella  di  voler  rappre- 
Tentata  la  fua  Marzia  in  figura  d'Amazzone, di  figillar  le  lettere  con  un  figlilo ,  in  cui  ella 

era 



era  fcolpita  (  come  egli  ftcffo  fcrive  ad  Albi- 
no preffo  Capitolino,  e  racconta  Lampridio) 

e  di  denominare  dal  nome  di  cortei  Amaz- 

zonio  uno  de  i  meli  dell'anno  :  la  qual  cofa 

mi  fa  fofpettare  ,  che  l'Amazzone  figurata 
in  quello  libro  alnumefu  139.  poffa  dagli 
adulatori  della  potenza ,  e  autorità  di  cortei , 

e  più  del  genio  ftravagante  di  quefto  Princi- 

pe effere  ftata  fatta  fcolpire.ad  effetto  di  rap- 

prefentarla  in  quella  figura ,  che  più  all'Im- peradore  dilettava  5  e  molto  più  mi  giova  ri- 
conofcer  l'immagine  di  lei  nella  ftatua  mu- 

liebre veftita  della  pelle  leonina  ,  che  fi  vede 
nel  Palazzo  Gaetani:  clTendo  molto  probabi- 

le, che  Commodo  non  ifdegnalTe  di  commu- 

nicare  ad  una  donna  l'infegne  di  quella  falfa 
divinità,  e  di  farfì  anche  fimile  in  querta  cofi 

ad  Ercole  ,  il  quale  per  teftimonianza  dell' h^pui  DI-  antico  Grammatico  Eupgrafio Omphalem 

^xcfilib'r  dicitur  ita  •vehementcr  adamajfe ,  ut  indii- 
'f.r'f.tii'''  tus  muliebri hahitu  ,  opera  quoque  fceminea 

faceret  ,  &  hahitiim  fuum  Jmicct  eidem 
daret . 

TEVERE 

VI. 

Eggonsi  in  Roma  più  ftatue  del 
Tevere  ,  fiume  reale  ,  che  la 

bagna  ,  e  che  dividendo  la  To- 
fcana  dal  Lazio  ,  e  dall'  Um- 

bria, fcorre  a  fcaricarfi  nel  ma- 
re .  Celebratiffima  è  quella  porta  al  fianco 

deftro  della  gran  fontana  della  belliflìma 

area  Capitolina  ,  la  quale  affieme  con  l'altra del  Nilo,  che  il  fianco  fmirtro  della  medefima 

adorna,  fi  vuol  dai  diligenti  invertigatori  ' delle  Romane  antichità  ertere  fiata  nel  vico 

de'Cornelj,  porto  per  quanto  fi  conghiettura, 
alle  radici  del  Quirinale  ,  dietro  alla  Chiefa 

de'  SS.  Aportoli ,  ove  oggi  fi  rtende  il  giardi- 
no della  Cafa  Colonna,  e  aver  ivi  fervito  per 

ornamento  al  tempio  Serapeo ,  di  cui  parla- 
no Rufo  ,  e  Vittore  .  Ma  elfendo  fuperiore 

neir  eccellcnia  del  lavoro  ,  e  nel  numero ,  e 

qualità  de'  iimboli  querta  ,  che  affieme  con 
quella  del  Nilo ,  tiene  luogo  riguardevole  tra 
le  pregiatiflìme  del  Vaticano  ,  è  piaciuto  di 

fcieglierla  fovra  l'altre .  E  prima  d'ogn'altra 
cofa  mifò  lecito  l'avvertire  ,  che  l'una,  e  l'al- 

tra fi  vedevano  ,  è  già  un  fecolo  in  circa,  non 

lungi  dall'arco  di  Camigliano  (  i  di  cui  vefti- 

gj  anche  fi  (jonfervano  nella  Cafi  d'Orazio 
Fofchi)eome  ne  fa  fede  dopo  ilFulvio,Famia- 

Or  per  quel  che  appartiene  al- 

i  6.  laìCg.Q. 

Ì^Znll'  Nardini 

la  noflra  ftatua  del  Tevere,  ella  è  giacente 
con  barba  ,  e  capelli  lunghi,  e  con  bella  ghir- 

landa in  terta  di  varj  frutti ,  di  fiori ,  e  d'allo- 
ro comporta  ;  porta  nella  finirtra  un  cornu- 

copia di  frutta  ripieno ,  e  tiene  nella  deftra 

un  frammento  di  remo  ,  ed  oltre  all'urna  fiot- 
to il  braccio  deftro  riporta  vi  è  la  Lupa  con  i 

due  piccoli  fanciulli  Romulo ,  e  Remo,  le  te- 

fle  de'  quahfono  del  celebratiflìmo  Michel- 
agnolo,che  col  fuo  fcarpello  riparò  eccellen- 

temente l'ingiurie  o  de'  tempi,  o  degli  uomi- 
ni ,  che  l'aveano  loro  troncate  ,  e  difperfe . 

Parlando  poi  de'  fimboli ,  le  frutta  ,  i  fiori ,  e 
il  cornucopia  fimboleggiano  la  fertilità  del 
paefc  5  il  remo  fignifica  navigabile  il  fiume  , 

e  comodo  alla  mercatura ,  e  all'  abbondanza 
delia  Città  dominante  5  l'alloro  intrecciato 
nella  corona,che  gli  cinge  le  tempia,ci  rinuo- 

va la  memoria  delle  vetufte  vittorie  de'  Ro- 
mani ;  le  frutta ,  e  i  fiori ,  che  nella  rteflìi  co- 

rona fi  veggono  mefcolati ,  fi  poffono  dirje- 
roglifici  della  dovizia  ,  e  ricchezza  di  querta 
potentiffima  Città  .  Con  poca  differenza 
vien  quefto  fiume  rapprefentato  nelle  anti- 

che medaglie,  imperciocché  in  quella  di  Ve- 
spAsiANo',ovc  egli  fra  porto  à  piedi  d'una  Ro-  '^^^flZUi. 
ma  armata,  e  fedente  fopra  i  fette  Colli,cIiia-  •  ' ramente  fi  diftingue  per  tale  ,  non  folo  dalla 

figura ,  e  da'  monti  accennati ,  ma  dalla  lu- 
pa ,  che  con  i  due  gemelli  vi  fi  vede  fcolpita  . 

Maggiore  ella  è  in  quelle  di  Marco  Aure- 
lio ,  e  d' Antonino  Pio  ,  ove  oltre  all'urna  , 

c  alla  canna  in  mano  appoggiata  all'omero finiftro  ,  non  vi  fi  fcorgc ,  fe  non  una  mezza 
barca  ,  non  sb  fe  più  per  dinotare  effer  egli 

navigabile  ,  o  per  fignificare  quella  barchet- 
ta nella  quale  vien  fcritto  ,  che  furono  porti 

RoMULOjC  R£Mo,fuppofti  fondatori  di  Roma. 

NILO 

VII. 

IvERSE  immagini  di  quefto  gran 

Fiume  fi  ravvifano  nelle  me- 
daglie d' Adriano  ,  nelle  quali 

o  uniti ,  o  feparati  fi  trovano 
tutti  quei  fimboh ,  che  più  ef- 

prefTamentc  fi  veggono  nella  noftra  ftatua 
del  Vaticano ,  di  lungo  tempo  fatta  condur- 

re in  Roma  dall'Egitto  j  leggendoli  in  Plinio, 
che  ella  fcolpita  in  durifilmo  marmo  Etiopi- 

co di  color  ferrigno,  fu  tra  gli  ornamenti  più 

riguardevoli  del  Tempio  della  Pace  dall'Im- peradore  Vespasiano  annoverata".  Invenit  ̂ ^y^^^ , 

eadem  /Hgyptus  in  /Ethiopiii ,  quem  vocant  '■ 

hafal- 



IO bafalten ,  ferrei  colori! ,  atqtie  duriti^ .  Un- 
de  &  nome?!  ei  dedit .  Nunquam  hìc  major 

repertus  eft ,  qnàrìì  in  Tempio  Pacis  ab  Im- 
peratore Vefpafiano  Jugtijlo  dicatus  :  argu- 

tnetito  Nili  x\'I.  liberis  circa  ludentibus ,  per 
quo:  totidem  cubiti  fammi  incrementi  au- 
gentis fe  amnis  ejus  intelliguntnr .  Come  pe- 

rò ella  negli  ultimi  tempi  era  fituata  non  lun- 
gi dalla  Minerva ,  fecondo  che  fi  diflc  nel  dif- 

cosfo  antecedente ,  potrebbe  per  avventura 
dubitarfi ,  fe  ella  fia  la  ftelTa  del  tempio  della 

Pace,  fc  non  concorrefle  l'autorità  di  fcrittori 
accreditati,  c  molto  più  il  precifo  ritratto  fat- 

tocene da  Plinio  a  giuftificarla  per  la  medefi- 
ma ,  e  a  farci  fupporre  ,  che  la  mutazione  del 

luogo  foflè  avvenuta  dopo  l'incendio  ,  e  la  di- 
ftruzione  del  tempio.  I  fimboli  fono  tutti 
proprj  del  Nilo ,  e  dee  credcrfi ,  che  la  corona 

di  fpighc,c  fiori  voglia  fignificare  l'abbondan- 
za dell'Egitto,  donde  il  grano  veniva  a  Roma. 

E'  poi  da  farfi  fpezialiffima  rifleffione  a  i  fedici 
fanciuUini,  che  intorno  a  qucfto  Coloilo  giuo- 
cavano ,  come  dice  Plinio ,  e  che  tuttavia  fi 

veggono  efprefli  nell'antiche  ftampe  Romane, 
benché  lafciati  nella  noftra ,  per  non  efferve- 
nc  oggireftate  appena,  che  le  fole  veftigie. 

Per  quefti  più  che  a  baftanza  evidentemen- 
te dijnoftrafi  lacrefcenza,  che  fa  quefto  fiu- 

me di  tanti  cubiti  in  alto  ;  ond'è ,  che  l'indu- 

ftriofo  artefice  figurò  altrettanti  putti  d'un 
cubito  l'uno  ,  i  quali  montando  fulla  detta 
ftatua  del  fiume  dai  piedi  fino  alle  fpalle  ,  per- 

fettamente cfprimcllero  ,  quanto  della  fua 

b  ■riin.i.is.  inondazione  fi  fcrive  dal  medefimo  Plinio ''. 
-  "t-  '8-     jSJ'jluf  colo>!Ì  vice  fungitiir  :  Evagar i  incipit 

à  foljiitia,  aitt  nova  Luna ,  ac primo  lentè , 
deindè  vehementiùs ,  qnandiìi  in  Leone  Sol 
eli  ;  mox  pigrefcit ,  in  Virginem  tranfgrejfo  , 
ac  in  Libr^  refidet  :  fi  duodecim  cubitos  non 
exccjjlt ,  fames  certa  eft  ,  nec  ìninhs ,  fi  fex- 
decim  ea fuperavit .  Tanto  enim  tardihs  de- 
cedit ,  quanto  abuvdantiìis  crevit, & femen- 
tem  arcet .  Da  che  viene  a  porfi  in  chiaro , 
che  per  il  fanciuUino  pofto  al  pari  delle  fpi- 
ghe ,  de  i  frutti ,  e  del  cornucopia ,  dichiarafi 
andare  del  pari  la  fertilità  con  quella  crcfcen- 
za,  e  per  quelli,  che  fopravanzano  sì  il  cor- 

nucopia ,  che  il  vecchio  Dio  del  fiume  ,  fi  fim- 
boleggialafterilità;  le  quali  fi  deono  arguire 
proporzionatamente  in  quelli,  che ii ricono- 
fcevano  baffi  fotto  il  duodecimo .  Molti  altri 

lìmboli ,  che  pur  dapprima  vi  fi  fcorgevano  d' 
animali  proprj  dell'Egitto ,  come  del  Coco- 
drillo ,  dell'Ippopotamo ,  dell'ucello  Ibi,  e  così 
quelli  d'alcune  erbe,  e  fiori,  tra  le  quali  do- 
vea  tlTere  il  Loto ,  han  ceduto  all'ingiurie  del 

tempo,  e  degli  uomini  5  La  fola  Sfinge  viri- 
mane  tenuta  dal  vecchio  fotto  il  braccio;  mo- 
ftro  finto  dagli  Egizzj  colla  tcfta  di  donzel- 

la ,  e  col  corpo  di  Leone  per  jeroglifico  della 
crefcenza  del  Nilo ,  che  fi  fa  maggiore  quan- 

do il  fole  è  in  leone ,  e  va  calando  effendo 

egli  in  Vergine . 

CLEOPATRA 

%eg'ina  d' Egitto. 
vili. 

A  fafcia ,  che  cinge  la  fronte  di 
quefta  ftatua ,  ed  è  il  diadema 

infegna  regia  ,  ha  fatta  fem- 

pre  riconofcere  l'effigie  diDon- na  reale ,  che  è  ftata  in  ogni 
tempo  creduta  quella  della  famofa  Cleopatra, 

fui  confronto  delle  medaglie,  che  n'efibifcono 
indubitata  l'immagine ,  tra  le  quali  m'è  per 
appunto  avvenuto  di  farne  il  paragone  colla 
famofa  dell'illuftre  medico  Giorgio  Baglivo , 
e  fui  riflefib  del  ferpe  ,  che  leftà  al  braccio, 
dal  cui  veleno  fi  dice ,  che  ella  reftaffe  uccifa . 

L'attitudine  ,  nella  quale  fu  figurata  dall'ec- 
cellente fcultore  ,  è  di  dormiente,  con  tal  pro- 

prietà di  pofitura  di  corpo,  che  nulla  più 
avrebbe  ella  potuto  firci  vedere  ,  fcvivafoF- 
fe  ,  e  (1  fofse  data  veramente  al  fonno .  Donde 

fi  può  argomentare  ,  che  l'artefice  per  rap- 
prefentarla  più  verifimile  ,  fi  contenefsc  in 
darle  un  veftimento  più  femplice  ,  che  fe  fof- 
fe  ftata  fvegliata ,  e  in  atto  di  comparir  pom- 
pofii,  e  in  grado  di  maeftà .  Quefta  ftatua  lì 
confervava  in  Vaticano  prima  del  Pontifica-, 
to  di  Giulio  III.  come  fi  deduce  da  quello,  che 

ne  dice  il  Vafari  %  il  quale  racconta  effcre  fta-  <a  <ii'-p, to  fuo  configlio  ,  che  la  Cleopatra  (dice  egli,  ) 

>ii:lloi'.a/'''oì~ 
figura  divina ,  fatta  da  i Greci,  s  accomo- 
daffc  alla  fontana ,  che  fta  in  tefta  al  corrido- 

re di  Belvedere  nel  Palazzo  Vaticano ,  e  che 
ne  fu  data  la  cura  al  celebre  Daniello  Riccia- 

relli da  Volterra,  il  quale,  fatta  ivi  una  grotta 
arricchita  di  ftucchi ,  e  di  pitture ,  ve  la  col- 

locò ad  ufo,  e  ornato  di  fontana .  Ella  ora  per 
fovranacura,  che  ha  verfo  le  belle  memorie 
dell'antichità  il  Santissimo  CLEMENTE 
XI.  dee  trasferirli  nel  vicino  portico,  oltre  il 
cortile  ,  detto  delle  ftatue ,  a  fin  che  non  refti 

più  in  avvenire  danneggiata  dall'acque .  Una ftatua  affatto  fomigliante  a  quefta  ,  benché 

maggiore  di  mole  ,  fi  conferva  negli  orti  Me- 
dicei fui  Pincio,  che  nulla  cede  alla  Vaticana 

nella  bellezza . 
B  TOR- 
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tic  Vvb.Rcm 
la^'Àe  cotcji. 

TORSO 

T)i  Belvedere. 

IX. 

Embra  per  avventura  ftrano  a 

chi  non  conofce  il  valore  dell' 
arte ,  che  fi  riponga  in  qucfto 

noftro  libro  tra  l'antiche ,  e  ce- 
Icbratifilme  flatuc  del  Vatica- 

no un  tronco  mancante  di  telìa  ,  e  di  bracci , 

c  di  gambe,e  d'ogn'altra  cofa,che  vaglia  a  far- 
ci  ben  riconofcere  ciò,che  egli  rapprefcntalFe, 
quando  era  intero  3  Ma ,  per  vero  dire ,  così 
mozzo,  e  mutilo,  come  egli  è ,  lo  anno  avuto 

Tempre  gl'intendenti  per  un  miracolo  dell'ar- 
te 5  e  i  moderni  più  rinomati  fcultori  anno  ri- 

putato loro  gloria  di  poter  fu  qucfto  divino 
modello  cercare,  ed  acquiftare  con  lunghe,  e 
pcnofe  fatiche  la  perfezione  de  i  loro  fludj 
nella  fcultura  .  Lo  ficffo  Michel-agnolo  bene 
fpeflb  mirandolo,e  fermandofi  a  contemplar- 

lo ,  die  a  vedere ,  che  nel  modello  di  lui  il  tro- 

vava l'intera  perfezione  deirarte,e  che  dovca 
fervir  di  fcuola  anche  a  quelli, che  erano  mae- 
flri  :  il  che  fu  caufa,  che  indi  fe  ne  teneffc  pii^ 

conto.  Null'altro  può  riconofcere  l'occhio  in 
quello  marmo,  fe  non  una  pcrfcttifllma  llme- 
trìa  delle  parti, che  fono  rimafc,  e  certa  robu- 
flezza  di  membra  con  mufcoli ,  e  nervi  così 

ben  rifentiti,che  coftringoao  l'intelletto  a  de- 
terminarli di  vedere  in  elfo  ideato  un'uomo 

mufcoleggiato  all'ufo  di  Ercole,a  cui  fi  riferi- 
fcc  la  pelle  del  Lcone,che  ivi  fi  vede  .  L'Al- 
bertini  '  crede ,  che  folTc  quello ,  di  cui  parla 
Plinio'',  che  alzava  da  terra  Anteo;  ma  ciò 
non  confronta  coll'attitudine  di  queilo  tron- 

co: oltre  a  che,  quello  era  opera  di  Policleto  , 
c  quello  c  ni  altro  fcultore  ,  come  moftra  la 

fua  ifcrizione ." 
AnnAAGNIOC  NECTOPOC  EniOEI 

Jpollonm  dì  Nejlore  jitmicfe  faceva  . 
Al  medcfìmo  Albertini  dobbiamo  la  notizia 
della  traslazione  di  lui  fatta  nel  cortile  di  Bel- 

vedere per  comando  di  Giulio  II.  Fu  però  fi'n 
d'allora  collocato  in  forma  ,  che  reftò  fogget- 
to  all'inclemenza  dell'aria;  e  a  danni  maggio- 

ri pareva  già  fottopofto  ,  fe  la  benefica  mano 
del  Regnante  Pontefice  CLEMENTE  XI. , 

dopo  a\-er  con  faggio  avvedimento  confide- 
rato  ,  non  efier  la  minore  tra  le  gravi  cure  del 
Pontificato  quella  di  promuovere  le  belle  ar- 

ti ,  non  fi  foflè  ,  con  quel  fuobel  genio  verfo 
delle  medcfime,applicato  alla  difefa  di  queflo 
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celebratifllmo  monumento  della  Romana,  e 
della  Greca  magnificenza ,  con  farlo  trafpor- 
tare  nel  vicino  portico ,  e  racchiudere  tra  fer. 
rati  cancelli,che  lo  tengono  efpoflo  alla  vifta, 

ma  non  alla  mano  ingiuriofa  d'alcuno . 

STATUA  EQUESTRE 

Di  Cofìamim . 

X. Ve  A  il  CavalierBernino  ter- 
minata la  gran  fcala  del  Palaz- 

zo Vaticano,  quando  fu  obbli- 
gato dall'alto  comandamento 

di  Alessandro  VII.  a  por  ma- 

no al  gran  Colofl"o  equeftre  di  Costantino 
il  Grande ,  fatto  di  un  folo  marmo ,  per  ri- 

porlo a  pie  di  detta  fcala  di  froi-^te  alla  por- 
ta ,  che  conduce  al  vafto ,  e  nobil  portico 

della  Bafilica  proflrma  di  S.  Pietro .  Parve 

propria  al  luogo  l'immagine  del  primo  Impe- 
radore  Criftiano,  che  non  folo  diè  la  pace 
alla  Chiefa  per  avanti  fi  acerbamente  afflitta 
dalle  pcrfecuzioni ,  ma  onorò  fingolarmen- 
te  la  Romana  prima  univerfal  Cathedra  con 
donativi ,  con  offequj ,  e  con  grazie  degne 
della  munificenza,  e  della  pietà  Imperiale. 
Racconta  di  Costantino  Eufebio  '  ,  che  ; 
avanti  di  far  la  fiera ,  e  gloriofa  giornata  con  '■ 
Mafi"cnzio  ,  gli  apparilTe  in  aria  ilfegno  del- 

la Croce  figurato  di  celefti  fplendori  con  que- fla  ifcrizione . 
EN  TOYTQ  NIKA 

IN  QUESTO  VINCI. 
E  che  di  qui  cominciando  le  primizie  della 
fua  converfione  dal  paganefimo  a  Crifto ,  do- 

po aver  con  folenne  decreto  comandato  do- 
verfì  con  ogni  più  fplendido  culto  onorare  il 
Dio  ,  che  gh  era  apparfo  ,  volle ,  che  il  fe- 
gno  moftratogli  dal  Cielo  col  nome  fteffo  di 
Crifto  fovrappoftovi ,  ed  efprelTo  colle  due 
lettere  Greche  X.  e  P.  così  intrecciate  :^,for- 

mafl'e  il  labaro  ,  o  infegna  principale  del  fuo 
efercito .  Volendo  adunque  il  Cavalier  Bcr- 

nino  nella  fua  ftatua  rapprefentare  l'Impe- 
radore  in  atto  di  rimirare  quefta  divina  vifio- 
ne  ,  pofe  in  alto  dalla  banda  oppofta  alla  fca- 

la la  Croce  di  fplendidi  raggi  adornata  ,  e  fi- 
gurò Costantino  a  cavallo  ,  quafi  alla  mi- 
litare azione  accinto ,  che  rimane  come  efta- 

tico ,  e  ftupido  alla  celefte  apparizione  ri- 

volto .  La  figura  è  mirabile  nell'efpreffiva , 
ed  è  perfetta  in  tutte  le  fue  parti  ;  ben  è  ve- 

ro ,  che  avendole  fatto  Io  fcultore  da  prin- 

cipio 



cipio  un;i  folta  ,  c  lung;i  barba  all'Orientale , 
ed  eflendo  poi  piaciuto  al  Pontefice  Alessan- 

dro ,  che  ella  fi  Icvafle  ,  per  imitare  più  torto 
jl  coflume  de  i  Latini ,  anno  alcuni  creduto 
effer  difettofa  la  fveltezza,  che  dimoftra, 
del  collo ,  neceiTaria  al  primo  intento  del  fuo 
autore  ,  particolarmente  che  vi  concorre 

l'azione  di  guardar  in  alto  con  attenta  ofler- 
vazione  .  Il  Cavallo  poi  è  formato  in  atto  ri- 
fentito ,  e  fi  ferma  fu  i  foli  piedi  di  dietro  con 
tanto  fpirito  ,  che  pare ,  che  viva ,  c  mcfco- 
Ji  la  naturai  ferocia  con  un  giocondo  terro- 

re della  prefente  vifione ,  c  dell'  improvifa infolita  luce . 

STATUE  COLOSSEE 

Sul  Quimìak . 

XI.  XII.  XIII. 

Uksti  due  gran  Cavalli  retti ,  e 
governati  da  due  fiatue  di  fta- 
tura  coloflca  ,  da  i  quali  il  col- 
le  riconofce  il  moderno  nome 
di  Monte  Cavallo,furono  fcol- 

piti  da  Fidia,c  da  PrafTitclc,per  quanto  ii  leg- 

^'„.1'".'à-  S^'va  nell'antica  unica  bafc,  che  li  fofteneva", ww.st.is.  g  ora  è  notato  nelle  due  nuove,  che  li  ten- 
gono divifl  5  e  benché  non  fìa  mancato  qual- 

che fevero  cenfore ,  il  quale  abbia  creduto  ,  e 
fcritto,eflere  flati  loro  attribuiti  erroneamen- 

te quedi  nomi  nc'tempi  a  noi  piij  vicini^non- 
dimeno  a  me  è  piaciuto  nell'ifcrizione  di  non 
partirmi  dall'invecchiata  tradizione,che  vuo- 

le ,  che  in  quefte  ftatue  fi  rapprefenti  Ales- 
sandro ,  domante  il  bucefalo,  benché  i  pre- 

b7';;»/-4  ̂ ^^^^  infigni  fcultori  fiorilTero  molto  tempo 
Mf.s.&/>ó.  avanti  la  nafcita  del  Macedone '' ;  piacendo- 

'''J''*- mi  peraltro  piuttofto  di  credere,  che  dagli 
w/.  is-  AlefTandrini  ,  appreffò  de'  quali  fi  trovavano 

quefte  ftatue  prima, che  Costantino  le  facef- 
fe  condurre  a  Roma ,  (contuttoché  poteffero 
effcre  ftate  fcolpite  ad  altro  oggetto  ,  e  fine  , 
che  di  rapprefcntare  Alessandro)  folTero  al- 

la memoria  del  loro  gran  fondatore  dedicate 
per  qualche  attitudine ,  che  avevano  al  fatto 
di  dojnarc  il  bucef  do .  Anno  creduto  ,  e  det- 

to molti  antiquari ,  che  qucfti  cavalli  furo- 

no trafportati  in  Roma  lotto  1'  hnperio  di 
Nerone  da  Tiridate  Re  d'Armeniajma  dell' 
errore  ci  fanno  accorti  Rufo,  e  Vittore,  che  li 
dicono  di  bronzo ,  e  non  di  marmo  ,  come  fo- 

no quefti  del  Quirinalejdel  trafporto  de' qua- 
li ,  per  vero  dire  ,  non  può  darli  certezza  al- 

cuna; ma  pare  il  più  probabile, che  foITero  f  it- 
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ti  condurre  d  Aleflandria  da  Costantino  il 

Grande,  concioflìachè  anch'egli ambifle  di 
arricchir  Roma ,  e  le  fue  terme  nel  Quirina- 

le di  qualche  opera  fovrana;  quantunque  Fla- 
minio Vacca  nella  fua  lettera ,  ftampata  dal 

Padre  Montfaucon  nel  fuo  Itinerario  Italico , 
parli  di  non  fo  che  tradizione  antica  de  i  Ro- 

mani ,  che  ne'  tempi  più  lontani  fofl'ero  fitua- 
ti  avanti  la  porta  della  Cafa  d'oro  di  Nerone. 
Il  ficuro  fi  è  ,  che  ritrovati  nel  luogo  vicino , 
ove  fi  fuppongono  elfere  ftate  le  fuddette 
terme  ,  furono  da  Sisto  V.  con  breve  cam- 

mino fatti  portare  di  fronte  al  Palazzo  Ponti- 
ficio, ed  ivi  porre  sù  due  gran  bafi .  Sono  per 

ultimo  quefti  colofll  tra  di  loro  così  fomi- 
glianti ,  che  fi  è  giudicato  bene  di  rapportar- 

ne in  quefto  libro  un  folo ,  dappoiché  piena- 

mente vale  a  rapprefentare  l'intera  immagi- 
ne dell'altro .  Ma  perche  tutta  volta  quefta 

maravigliofi  opera  non  poteva  pienamente 
moftrarfi  in  un  fi )lo  foglio ,  fenza  nafconderc 

alcuna  delle  fue  belle  parti,s'è  ftimatooppor- 
tuno  d'efporla  in  due  vedute,  e  di  porre  nella 
terza  la  ftatua  feparata  da  i  cavalli,  accioc- 

ché maggiormente  fe  ne  diftingua  il  pregio . 

STATUA  EQUESTRE 

Di  MarcoAurelio  Imperadore . 
X  I  V. 

I  ventiquattro  fiatue  equeftri 
di  bronzo  dorato,  che  alla  glo- 

ria ,  e  all'  eternità  del  nome 
de  i  fuoi  eroi  innalzò  Roma 

trionfi mte  " ,  quefta  folaincn-  »  ̂•''""li- 
te é  rimafìi  a  noi  libera  dall'invidia  de'  fecoli ,  ''^''hn""'. e  dalla  rapacità  ,  e  dalla  barbarie  ,  piuttofto 

de  i  Romani  cittadini,  che  de  i  nemici.  Fu 
ella  in  una  piccola  fottcrranea  ftanza  preflb 
il  Latcrano  ritroA'ata  vilmente  giacere  nel 
Pontificato  di  Sisto  IV.  l'anno  1 47  ̂.Voglio- 

no gli  eruditi  ,  che  ella  non  lungi  dal  luogo,  b  Ar.rd.:.,. 
da  cui  fu  fcavata ,  fofle  eretta  a  onore  di 
Marco  Aurelio  ,  e  con  molta  probabilità  la 
collocarono  a-i'anti  la  cafa  di  lui, che  per  tcfti- 
monianza  di  Capitolino"  fii  contigua  a  quella  c  jai.cafi. deiLaterani.  Più  difficile  farebbe  ildeter- 
minare  roccafione,che  ebbe  il  Popolo  Roma- 

no di  confacrargli  quefto  fegnalato  monu- 
mento di  gloria ,  fenza  la  luce  della  rarilTìma 

medaglia  portata  dall'  Erizo  ,  fegnata  in 
fronte  colla  tcfta  di  Marco,  e  con  l'ifcri- zione  M.ANT0N1NVS  .  AVG.GERM. 

SARM.  TRIB.  POT.  XXXI. ,  c  dall'altra 

ban- 

d  Erh..  m. 
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banda  notata  colla  fua  fcatua  equcftrc  ,  nell" 
atto  medefimo,e  nella  ftellii  pofitura,  che  ora 
qui  la  veggiamo  ,  col  braccio  deliro  diftefo 

in  fuori  in  atto  di  ragionare  ,  e  con  l'attitudi- 
ni ,  c  moto  del  cavallo  affatto  fomiglianti . 

Laonde  su  quello  confronto  s'argumenta con  fuffìciente  certezza ,  che  una  fleffa  cau- 

fa ,  e  uno  fteffo  tempo  concorrelfero  all'  im- 
pronta della  medaglia ,  e  al  getto  del  Amula- 

cro .  Due  fono  l'offervazioni  principaliflìme 
da  farfi  nell'ifcrizione  accennata ,  cioè  quella 
della  Tribunizia  Podeftà  XXXI. ,  e  de'  titoli 
di  Sarmatico ,  e  di  Germanico  dati  a  Marco, 

d'onde  c  ,  che  rimanendo  ftabile  aver  egli  per 
la  prima  volta  affunta  la  Tribunizia  podcflà 
Tanno  147.  di  CRISTO,  nefiegue  conclu- 

dentemente cadere  la  trigefima  prima  nel 

177.,  cioè  a  dire  nell'anno  feguente  del  fuo 
e  7«;.  c.ipi.  trionfo  de'  Germani ,  e  de'  Sarmanti  '  fìmbo- til.ttt  Mar:. 

leggiato  in  quella  medaglia,e  più  chiaramen- 
te cfprefTo  nella  gran  ftatua  ,  che  dee  dirfi  ef- 

fergli  Hata  innalzata  dal  Popolo  Romano  ,  in 

memoria  dell'ottenuta  infignc  vittoria  ,  oltre 
a  gli  archi ,  che  a  gli  hnperadori  trionfanti 
folevano  edificarfì  .  Or  come  dilli,  lungo 
tempo  giacque  fotterra  quello  nobil  cololFo . 
Richiamato  alla  luce ,  e  al  fuo  fplendore  ,  da 
Sisto  IV.  fu  fatto  fituare  nella  piazza  di  La- 
terano  fu  nobil  piedeftallo ,  e  vi  rimafe  ,  fin 
che  Paolo  III.  nel  i  y  3  8.  .lo  fece  trafportare 

nell'arca  Capitolina  ,  ed  ivi  collocare  sù  bel- lilTimabafc  di  marmo.  Sono  da  tralafciarfi 
coloro,  che  divifi  in  varie  opinioni ,  altri  ad 
Antonino  Pio  ,  altri  a  L.  Vero  ,  o  a  Setti- 

mio Severo  attribuirono  quella  ftatua,  e  mol- 
to piìi  il  volgo  ,  che  è  flato  in  lungo ,  e  mani- 

fello  errore  di  fupporla  d' Alessandro  Ma- 
gno ,  e  poi  di  Costantino  .  Racconta  Flami- 
nio Vacca  nella  fua  lettera  altre  volte  citata  , 

che  per  il  trafporto  di  quefla  flatua  in  Cam- 
pidoglio nacque  controverfia  tra  i  Canonici 

della  Chiefa  Lateranenfe ,  e  il  Popolo  Roma- 

no, pretendendo  quelli  d'aver  jus ,  e  padro- 
nanza fopra  la  medefima  per  ell'ere  {lata  tro- 

vata in  luogo  di  loro  giurifdizione ,  e  domi- 
nio ,  e  che  perciò  anche  in  fuo  tempo 
coflumavano ,  a  fine  di  non  pre- 

giudicarli ,  di  farne  folenne, 
e  pubblica  protetta  in 

ciafchediino 

16 GIULIO  CESARE 

XV. 

Indubitato  ,  che  Cesare  dopo 
alTunta  la  dittatura ,  permife  , 

che  nel  fuo  foro  gli  foffe  dedi- 
cata una  flatua  armata  ,  aven- 

dofene  lateftimonianzadi  Pli- 
nio ne  i  libri  dell'iftoria  naturale  con  quelle 

parole  '  Ccefar  quidem  diticttor  loricatam 
Jtbijlatuam  dicari  in  foro  pajfus  ejl  ■  Par- 

ve così  effigiata  del  tutto  convenirli  al  fuo 
genio  marziale  ,  ed  alla  profefflone  di  gran 

Capitano  ,  c  di  prode  Guerriero  .  Se  dall'an- tiche memorie  fi  foITe  potuta  trarre  qualche 
verifimilitudincjche  quefla  noftra  foffe  quel- 

la ftelTa ,  fi  farebbe  anche  potuto  dire ,  che 
con  nobil  palTaggio  ne  i  fulTcguenti  tempi 

folTc  fiata  riferbata  a  più  gloriofamente  eter- 
nare nel  Romano  infigne  Campidoglio  la 

gloria  di  qucfto  grand'Eroe,come  in  fede  più 
propria,  con  fi  illuflre  trofeo,  e  che  la  fua  pri- miera lituazione  foffe  fiata  in  quello  fpazio , 
che  rimane  tra  S.Adriano,  e  S.Lorenzo  in 
Miranda  ,  ove  fi  ftima  elTcre  flato  il  divifato 
foro  di  Cesare  .  Àia  il  filenzio  degli  Scrit- 

tori le  pregiudica  ,  e  par ,  che  le  ofli  ancora  la 
voce  di  loricatam  ,  la  qual  piuttoflo  dee  rife- 
rirfi  all'armatura  fatta  di  fafcc  5  benché  paja 
altresì ,  che  gli  Autori  abbiano  chiamate  lo- 

riche tutte  le  forte  d'armature .  Così  Vergi- 
lio  '  deferi  ve  la  lorica  amata 

Lroihui  hinc  ìmmii ,  cofijcytarn ,  auroqu^  trìhcm 
Loricam  i3c. 

Così  tucano  '' 
"Hec  fuhtilh  illl 

Cìrculus  ìmpaBi^  ìoricavì  tc^uit  hnvJÌ! 
e  così  forfè  avranno  chiamato  loriche  tutte  le 

fpezie  ,  ed  anche  il  torace  tutto  di  ferro  di 

quello  fimulacro  ,  il  quale  efl'endo  adornato 
di  quei  grifi  foliti  ad  effigiarfi  nell'armature antiche ,  come  è  flato  olTcrvato  dal  Sena- 
tor  Buonarroti  %  mi  rammenta  emulato  in 

quell'opera  il  coftume  degli  Orientali ,  don- de venivano  fimili  lavori,  i quali  doveano 
aver  relazione  alla  loro  barbara  filofofia,  che 

ha  qualche  connelTione  co'  jcroglifichi  degli 
Egizzj  apprcfFo  i  quali  il  grifo,come  compo- 

rto del  leone,  e  delavoltojo,  fi  riferiva  al  Sole 

principe  de'  pianeti ,  ficcome  quegli  animali 
tengono  il  principato  fra  gli  uccelli ,  e  fra  le 
fiere,  e  con  la  loro  proprietà  rapace,  e  vio- 

lenta gli  effetti  di  quel  pianeta  fimbolica- 
mente  rapprefentano  ;  abili  perciò  ancora  ad 

ador- 

a  •Pliii.l.ìi. 

"f.  15. 

lap.  9. 

c  Virgìlli. 

e  Buonarrol. 
ojftrvat.  Iji. 

pag.  265. 
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adornare  l'armatura  di  quel  guerriero  Mo- 
narca. L'abito  tutto  deU'Iinpcradore  è  mi- 

litare, ed  il  paludamento  legato  conprezio- 
fa  fibula  fopra  del  torace ,  fimbriato  molto 

elegantemente  d'ogni  intorno ,  è  veftimento 
proprio  de  fovrani  Capitani  in  guerra ,  quan- 

f  f  orar,  it  do  ftefo  fino  a  terra ,  con  la  fua  ampiezza  pa- 

"i'fjf.j.  lefa  la  fuprema  dignità  di  chi  fe  ne  rivede 
mentre  il  paludamento  degli  altri  capi  infe- 

riori della  Romana  milizia  era  più  corto ,  e 
g  Djc.i.si:  non  era  di  porpora,  della  quale  precifamente 
ÌU.I.2.CMÌ.  fi  dice  effere  fiato  quello  del  noftro  Cesare 

AUGUSTO 

XVI. 

He  quella  {fatua  fofTe  dedicata 
ad  Augusto  dopo  la  vittoria 
Azziaca  pare ,  che  fi  ricavi  dal 
roftro  di  nave,  che  fi  vede  a 

pie  di  quefta  ftatua  ;  cioè  dopo 

l'anno  723.  di  Roma  ,  in  cui  fiiperato  Mar- 
co Antonio  ebbe  principio  il  libero  Imperio 

diluì.  Mi  fijno  indotto  a  crederlo  fìmbolo 

di  quella  vittoria ,  perche  ficcome  ne'  trionfi 
terreftri  ponevanfì  l'arme  ,  e  infi:gne  degli 
inimici ,  così  ne  i  navali  comparivano  le  na- 

vi ,  e  particolarmente  i  rofi;ri  dell'armate  dif- fatte  ,  le  ancore  ,  e  altre  cofe  attenenti  alla 
marinarefca,  come  fi  vede  ne  i  marmi,  e  nel- 

le medaglie  .  Onde  anche  deriva  il  nome  a  i 
rofi:ri  celebri  di  Roma  adornati  di  fimili  fpo- 
gliej  ealmedefimo  Augusto,  fecondo  che 

!  fcrivc  Appiano  '  per  la  vittoria  navale  con- tro Sesto  Pompeo  fu  dal  Senato  fatta  erigere 

una  ftatua  fopra  una  colonna  adornata  di  ro- 
ftri  ;  mi  è  paruto  però  di  attribuire  quefto 

fimbolo  alla  vittoria  Azziaca ,  come  d'im- 
portanza maggiore .  Non  mi  refta  a  notare 

cofa  alcuna  del  fuo  torace  ,  di  più  di  quello  , 

che  nella  precedente  ftatua  di  Giulio  Cesa- 
re fia  fiato  detto  .  Merita  bensì  particolar 

offervazione  la  gemma,  che  gli  lega  fuUa 

fpalla  il  paludamento,  rifpetto  all'aquila, che  con  ale  ftefe  vi  fi  rimira  fcolpita  ;  la  qua- 
le mi  rammenta  eflcr  ella  fiata  prefa  da  Au- 

gusto per  felice  aufpicio  del  fuo  Imperio , 
'  come  racconta  Svetonio    ,  ammeffa  dagli 

Egizzj  per  jeroglifico  di  fovrano ,  e  vafto  dc- 

hZTg.  nt  minio  ' ,  e  ricevuta  da'  Romani  per  fimbolo  di 
d^'/dm  'iìf.  felicità ,  e  di  alto  comando  ,  e  però  pref  i  an- 

che da  loro  per  infegna  delle  armi,  e  delle  fpe- 
dizioni  militari ,  di  che  ne  fanno  piena  tc- 
fi;imonianza  Livio  ,  e  tutti  generalmente 
gli  fcrittori  della  Renana  iftoria . 

iK.I.S'Cnil 

b  Stttait.  in 

FAUSTINA  MINORE 

XVII. 
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A  quefta  ftatua  così  fi)miglian- 
te  il  volto  all'immagine  di  Fau- 
sTiNA  moglie  di  Marco  Aure- 

lio Imperadore ,  che  fi  vede  ef- 
figiata in  varie  medaglie ,  che 

/C'.  csdim  . 

fon  rimafo  perfuafo  a  riconofcerla  per  la  me- 
dcfima  fotto  i  fimboli  d'alcuna  deità  ̂   coftu- 
menon  punto  nuovo,  nèraro:  imperocché 
il  Seguine  "  riconobbe  fotto  i  fegni  di  Profer- 
pma  1  ranquillina  moglie  di  Gordiano  in  un  la&c. 
medaglione  de  i  Sardianij  e  in  Cibelc  il  ritrat- 

to d'AcRippiNA:  &  il  Senator  Buonarroti  ''  vi- .  „ 
de  nell'immagine  diProferpina  i  lineamenti tutti  della  medefima  Fauftina ,  di  cui  ora  fi 

ragiona  ;  la  quale  già  dapprima  ci  aveva  affi- 
curato  Antonio  Agoftini  °  ne  i  fuoi  dialoghi  c  ̂mn.^n. 
efl"cr  fiata  olTcrvata  fimbolcggiata  fotto  le  6  5. 
figure  di  Giunone ,  della  Salute,  della  Fecon- 

dità ,  della  Pudicizia  ,  e  della  Felicità .  Rico- 

nofccfì  intanto  nell'abito ,  del  quale  è  rive- 
ftita ,  la  palla  matronale  ,  folita  portarfì  fo- 
vra  la  vefte ,  o  tonaca,  che  di  ftola  avea  il  no- 

me :  il  qual  modo  di  veftire  è  diftintamente 
efpreflb  in  una  medaglia  di  quefta  noftra  Fau- 

ftina prefTo  lAgoftini  ,  ove  ella  in  fembian-  d  um 
za  della  Pudicizia  ,  adornata  della  fola  ftola, 
tiene  ftcfii  la  palla  in  atto  di  ricoprirfcne  ; 
onde  è  ,  che  fu  quefto  oggetto  riflettendo  con 

gli  occhi  noftri ,  riconofciamo  per  l'appunto, 
quanto  ce  ne  dilTe  Orazio  in  quel 

Jd  talos fida  demijfa,  &^  circumdata palla. 

E  Servio  '  in  quelle  parole  :  Siguijìcat  aiitem  '^•■'">- 
palla  tmiicte  pallium,  qnodfecimdumVar- 

ronem  palla  diBa  esì  ab  irrugatione ,  ©"  mo- bilitate ,  qua  circa  jìnetn  hu jujrnodi  veflilim. 

Or  tanto  l'una ,  che  l'altra  di  quefte  vefti  era- 
no fi  proprie  delle  matrone ,  e  delle  dame 

onefte ,  che  fervirono  di  titolo  baftante  a  i 
più  antichi  accreditati  fcrittori  per  inoftrarci 
in  elTe  non  tanto  il  grado ,  che  il  buon  coftu- 
me  di  quelle,  che  le  portavano .  Quindi  è, 
che  Marziale  'per  adeguatamente  efprimere 
,  1  ^  ■      ,  ir-  n  1  1    '  Minia. la  matrona!  verecondia  auìejtolatitm  puao-  i.'  ifs-s^- 
rem  5  E  però  ambedue  furono  rigorofamente 
vietate  a  qualunque  donna  di  grado  inferiore 
al  patrizio ,  ma  molto  più  a  quelle ,  che  fofTe- 
ro  ftate  contate  tra  le  meretrici ,  o  avute  per 

fofpette  d'impurità^  .  Un  fimil'abito  peto  %  r'uiiil'. davano  a  varie  Imperadrici ,  che  fi  veggono 

fcolpite  fotto  i  fimljoli  di  quella  deità  in  mol- 
te medaglie  ,  e  a  quefta  Fauftina  medefima  fc 

C  ne 



ne  veggono  flampatc  alcune  col  roverfcio 
della  Pudicizia  :  la  quale  adulazione  quanto 
fofle  impropria ,  fi  ricava  da  quello ,  che  feri- 

no di  lei  gli  fiorici . 

GIULIA  MAMMEA 

XVIII. 

Urono  i  principi  lodatiflìmi 
dell'Imperio  di  Severo  Ales- 

sandro per  concorde  fentimen- 

to  degli  fcrittori  attribuiti  all' educazione  ,  e  alla  direzione 
di  Giulia  Mammea  fua  madre ,  che  tanto  be- 

ne procurò  di  formare  k  gioventìi  del  figliuo- 
lo nelle  morali  virtù ,  e  nelle  fcienze  fotto  la 

difciplina  di  favj ,  e  dotti  maeftri ,  per  dare  al 
mondo  un  Principe,  chiamato  già  alla  gran 

fuccellione  dell'Imperio  Romano  ,  che  con  le 
fue  valorofe ,  prudenti ,  e  gloriofe  gefte  ripa- 

raffe  all'antico  Imperiale  onore,  ridotto  in 
iin'eftremo  vilipendio  dalle  fozzure  d'Elaga- 
balo  .  Non  è  gran  cofa  però  ,  che  ad  una  don- 

na così  utile  all'Imperio  follerò  erette  delle ftatue ,  malTimamcnte  ,  che  come  racconta 
Lampridio  di  Severo  Alessandro  ,  cumad 
Imperium  permniffct  feat  cmiBa  cum  ma- 
tre ,  titilla  videreturpariter  imperare .  Scor- 

go in  quefta  ftatua  la  ftefla  forma  dell'abito matronale ,  che  vicn  dato  a  Fauftina  nella 
precedente,  confiderando  folamente  il  panno 

della  ftola  adornato  alj'eftremità  de  i  cirri , 
che  pub  fervite  a'profeflbri  di  lume  per  va- riare ,  e  arricchire  gli  abiti ,  che  danno  alle 
ftatue.  Parla  a  lungo  di  quefti  cirri  il  Scna- 
tor  Buonarroti  nelle  fue  dottilTìmc  oflerva- 
zioni  al  medaglione  Carpinco  di  Gordiano  ; 

e  ne  dimoftra  antichiffimo  l'ufo  nell'eftremi- 
tà  delle  vefti ,  tanto  preffo  i  Greci ,  che  i  La- 

tini . 

ERCOLE 

i/Ivemim . 

XIX. 

Questa  ftatua  fcolpita  in  dura 
felce  verdiccia ,  la  quale,  come 
fcrive  Flaminio  Vacca ,  fu  tro- 

vata nella  vigna  d'un  Maffimi 
full'Aventino,  e  da  quefto  ven- 

duta al  Popolo  Romano  per  mille  ducati ,  è 
ftata  aggiunta  ne  i  tempi  moderni  la  feguen- te  ifcrizione . 

20 

S.    P.  R. 
SIGNVM .  AVENTINI .  HEROIS . 

QVEM  .  SVPERSTITIOSA  .VETERVM.yETAS. 
HERCVLIS .  FILIVM.  DIXIT. 

RVDERIBVS.IN.AVENTINO  .  MONTE.EGESTIS 
REPERTVM  .  LN  .  CAPITOLIO  .  POSVIT  . 

gli  autori  della  quale  ,  dal  luogo  ,  dove  fu  tro- 
vata ,  e  dalle  fpoglic  ,  c  lìmboli  d'Ercole  dati 

da  Vergilio'  ad  Aventino  creduto  figliuolo  di 
lui,  come  fi  vede,  l'attribuirono  almedefi-  lliSl'^n, mo  Eroe  Aventino .  Può  eflere  vero ,  e  può 
anch'effere ,  che  fia  un'Ercole  giovane  .  Ma 
io  per  me  fono  di  parere ,  da  quella  corona , 
che  fi  vede  ufcire  di  fotto  al  tcfchio  del  leo- 

ne, che  ella  fia  fatta  per  rapprefentare  un 
Genio  dell'inverno  .  Coftumavano  gli  anti- 

chi di  efprimere  le  quattro  ftagioni  in  quat- 
tro putti ,  o  genj ,  con  varj  fimboli  di  frutti, 

o  animali  ;  e  mettevano  loro  quelle  corone  in 
capo  ,  alle  volte  adattate  alle  cofe  delle  fta- 

gioni ,  alle  volte  fimili  a  quefta.  Onde  attri- 
bucndofi  la  primavera  a  Alercurio,  l'eftatc 
al  Sole  ,  o  Apollo ,  l'autunno  a  Bacco ,  e  l'in- verno a  Ercole  ,  conforme  vedefi  dottamen- 

te confidcrato  dall'AIeandro  giovane  fopra la  tavola  Eliaca  ,  fi  pub  fupporre  qui  efpreflb 
l'inverno  in  un  giovanetto  con  le  infegne ,  e 
Ipoglic  di  Ercole  . 

ERCOLEDI  BRONZO 
XX. 

L  ritrovamento  di  quefta  fta- 
tua eccellente  di  bronzo  indo- 
rato avvenne  in  una  fotterra- 

nea  grotta  vicina ,  ovvero  nel 

luogo  fteffo  ,  ove  era  l'Ara 
Maflìma  ,  per  teftimonianza  di  Raffaello 
■Volteranno*,  (tra  i  miei  proavi  d'illuftre memoria,)  e  del  Fulvio,  i  quafi  di  vantag- 

gio fcrivono  effer  ciòfucceduto  in  loro  tem- 
po .  Ma  pare,  cheli  combatta  il  Marliano, 

che  dice  ,  aver  egli  fentito  da  Pomponio  Le- 
to ,  che  il  luogo ,  donde  ella  fu  diffotterata , 

foffe  vicino  a  S.  Maria  in  Cofmedin,  ed  avef- 

fe  figura  d'un  tempietto ,  che  fu  poi  intiera- mente fatto  demolire  da  Sifto  IV.  In  quefta 
contrarietà  di  fcrittori,  parmi  più  ragione- 

vole l'aderire  al  Volterrano,  e  al  Fulvio  5  per- 
che atteftano  di  cofa  avvenuta  ne  i  loro  tcm- 

pi:ma  non  però  in  tutto  fembrami,che  abbia- 
no a  riccverfi  ,  concioflìacofache  non  effer 

quefto  fimolacro  quello  fteflb ,  che  da  Ro- 
mani veneravafi  full'Ara  Mafiìma,  eviden 

temente  fi  fcorga  dalle  parole  di  Macrobio  '' che 

a  J-^QÌattr. 

S.Satuin,  c. 

6. 
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J  ■Pi(!. 

che  dicono  5  Cujloiìtiir  (  k  ftatua  d'Ercole  ) 
in  eodem  loco ,  ut  ormies  aperto  capite  facra 
fdciaiìt .  Hocjìt,  ne  qtiis  in  ade  Dei  kabitum 
cjus  imitctur  5  7ìam  ibi  aperto  capite  ipfe  fi?  j 

avendo  la  ftatua  Capitolina  d'Ercole  il  capo 
fcoperto.  Può  ben'cfTer  però,  che  ella  fofle 
un  altra  confacrata  ad  Ercole ,  non  nell'Ara 
fieffii ,  ma  in  luogo  ad  effa  vicino  3  e  forfè 
quella ,  di  cui  ragiona  Plinio  .  Hercules  ab 
Evandro facratus  in  foro  Boario,  qui  triitm- 
pbalis  vocatus ,  atque  pertriumphos  vesiitur 
habitu  triumphali .  11  che  quando  fofse  rice- 

vuto per  vero ,  o  almeno  per  verifimile ,  var- 
rebbe mirabilmente  a  conciliare  trà  di  loro 

gli  accennati  autori  j  pofciachc  è  certo , 
che  l'Ara  Mafllma  fu  nel  foro,  Scaltrefiivi 
fu  fìtuato  un  piccolo  tempietto  rotondo  di 

,  Ercole ,  come  ne  fa  fede  Livio  " .  Or  puote 
ben  elTere ,  che  quefto  folle  in  vicinanza  dell' 
Ara ,  e  quello  appunto  ,  di  cui  fcrive  il  Mar- 
liano  5  e  febbenc  difcordano ,  quefti  nel  dir- 

lo fcavato  dalle  rovine  d'un  tempio ,  quei  da 
una  grotta;  ognuno  sa  molto  bene ,  quanto  il 
fuolo  di  Roma  fi  fia  alzato  dalle  cadute  fab- 

briche ,  e  quanto  ben  potefle  convenire  il  no- 
me di  grotta  a  un'edifizio  non  folo  diruto  , 

ma  per  buona  parte  fepolto.  Sembrerebbe 
difficoltà  maggiore  quella  di  Vittore  ,  che  at- 

tribuifce  il  tempio  rotondo  d'Ercole  all'otta- 
va regione,  la  quale  non  giungeva  a  S.  Ma- 
ria in  Cofmedin  ,  che  era  nell'undecima;  fe 

Ja  vicinanza  del  tempietto  del  Marliano 
avelTe  con  ogni  rigore  ad  intenderfi  ,  e  non 
più  torto  benignamente  ad  interprctarfi ,  cf- 
fer  folamente  notato  con  l'indicazione  del 

luogo  più  cofpicuo,  che  fofle  ivi  d'intorno 
conofciuto  al  fuo  tempo  ;  ficche  poteva  ben' 
clTere  tal  vicinanza ,  e  appartenere  elfo  alla 
regione  ottava ,  in  modo  però  ,  che  fofTc  sù 

li  confini  della  medefima ,  e  dell'undecima  , 
cioè  adire  tra  la  detta Chiefa  ,  e  l'inboccatu- 
ra  del  Circo  ,  o  pure  tra  l'imboccatura  del 
medefimo  Circo ,  &  il  Palatino,  chediftin- 
guevano  le  due  regioni ,  nelle  quali  era  com- 
prcfo  il  foro ,  ove  flava  l'Ara  Maflìma .  Cir- 

ca l'infcgna  poi  della  clava,  e  della  pelle  di 
leone  ,  e  dei  tre  pomi  ,  che  hà  nella 

finiftra ,  come  di  cofe  da  altri 
pienamente  trattate  , 

Vi-  non  mi  trattengo 

v/'iT.'  a  favellare . 

MARCO  TULLIO 

CICERONE. 

XXI. 

U ALCHE  fimiiitudine  de  i  li- 
neamenti del  volto  ,  che  ha 

quella  flatua  con  l'indubitata 
immagine  di  Cicerone  del  fa- 
mofo  bufto ,  che  fi  conferva 

negli  orti  Mattei  ,  e  dell'antico  belliflìmo carneo  del  teforo  della  fu  Regina  Crifliana , 
che  fi  vede  intagliato  trà  i  ritratti  degli  ora- 

tori publicati  da  Domenico  de  Rolli ,  con  le 
fpiegazioni  del  Bellori  ,  ha  fatto  credere , 
che  ellafolTe  alla  memoria  di  lui  confacrata , 
non  oftante  che  altri  motivi,  e  in  fpezie  la 
folta  barba ,  della  quale  è  affatto  fpogliato 
nel  bufto ,  e  nel  cameo  accennati  ,  abbia 
alla  maggior  parte  degli  eruditi  antiquarj 
fatto  molto  dubitare  di  quefta  tradizione  .  Si 

può  ben  credere  dalla  teca  de  i  volumi  a'  pie- 
di, e  dal  volume  nella  mano  ,  e  dall'attitu- 
dine della  perfona ,  che  quefta  ftatua  folTe 

eretta  a  qualche  oratore  ben  conofciuto  ne' fuoi  tempi ,  ma  che  à  noftri  farà  incognito , 
finche  non  fi  dia  il  cafo  di  ritrovarne  un  più 
certo  rifcontro  :  dalche  fi  può  riflettere,  a 
quanto  vani  deboli  fondamenti  fi  appoggi  la 
dolce  lufinga  di  quelli ,  che  cercano  infimil 
maniera  di  perpetuare  il  loro  nome . 

V  E  R  G  I  L  I  O 

xxn. 
In  tutto  fimilc  negli  ornamen- 

ti ,  e  nelle  infegne  la  ftatua  at- 
tribuita  a  Vergilio  a  quella 
precedente  di  Cicerone  .  E 
ftata  data  a  quefto  Poeta  per 

ragione  d'antica  ifcrizione  del  fuo  nome,  che 
fi  legge  nella  bafe  ad  elfi  fottopofta ,  ma  che 

feparata  poteva  effer  ancora  d'altra  ,  che  og- 
gi ,  o  non  s'ha ,  o  non  fi  conofce .  Ce  ne  die- 
de con  ficurezza  l'immagine  una  Medaglia 

di  Fulvio  Orfino  ,  da  cui  ne  prefe  il  ritratto 

Domenico  de'  Roffi  per  riporlo  nel  fuo  libro 
de'  poeti  ;  ma  ella  non  può  dar  regola  ftabi- 
le  ariconofcere  in  quefta  ftatua  il  lodatifllmo 

Principe  dell'eroica  latina  pocfia  ;  perche 
dove  la  medaglia  il  moftra  in  età  giovanile  , 

quefta  noftra  in  età  molto  avanzata  ce  l'ad- 
dita. Abbiamo  per  ficuro  ,  elTere  flato  foli- 

to  ,  fi  ne'tcmpi  della  Republica  ,  come  dell' 

Im- 
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Imperio ,  d'innalzare  in  Roma  ftatue  a  i  let- 
terati j  e  il  leggiamo  fatto  a  Sidonio  ApoIIi- 

.  narc  ° ,  a  Claudiano  ,  a  Vittorino  Retore 
fcìJim.  e  a  molti  altri .  Per  fimil  ragione  poteva  ef- 
tfc&m,  fere  fiato  fatto  quefto  medcfimo  onore  a 

$m.  m"Z'.  Vergilio,  con  quel  motivo  più  efficace  d'aver 
l't'f"''  egli  confeguito  il  principato  fovra  gli  altri 

fiil'Cir",:  poeti  latini ,  e  confeguentementc  d'aver  più 
degli  altri  potuta  meritare  queila  gloria ,  an- 

che avanti,  che  da  Alessandro  Severo  folle 

fatta  fcolpire  quella,  che  volle  riporta  nel  fuo 
Larario  con  l'altre  di  molti  grandi  Eroi,  cele- 

bri nelle  lettere ,  o  nell'armi . 

GIOVANE, 

Che/i  cava  la  fpina  dal  piede. 
xxin. 

Uai  e  fia  il  giovane  fedente,  che 
con  tanta  attenzione  li  cava 

una  fpina  dal  piedc,è  così  ofcu- 

ro,che  ne  pure  v'c  conghiettu- ra  valevole  per  indovinarlo  . 
Tutto  ciò ,  che  fi  dice  del  fuo  nome  di  Alar- 
zio ,  c  della  gratitudine  ,  che  gli  usò  il  Senato 
in  dedicare  alla  fua  memoria  quefto  fimula- 
cro  di  bronzo  per  una  importante  nuova  re- 

cata con  tal  follecitudinc  ,  che  ne  meno  curò 
fofFefa  del  nudo  piede  per  non  foggiacere  ad 
alcun  perdimento  di  tempo  in  pregiudizio 
del  fuo  fovrano  ,  è  una  tradizione  di  sì  poco 
valore  ,  che  non  merita  alcun  riguardo .  Più 
torto  potrebbe  farfi  qualche  cafo  della  rtatua 
di  bronzo  di  Telefane  Foceo  rammentata  da 
Plinio  "  con  fomma  lode  ,  non  meno  che  fc 
ftata  forte  di  Policleto ,  di  Aiirone ,  e  di  Pita- 

gora ,  con  quelle  parole  :  Laudani  ejiis  La- 
riffam ,  &  fpijiarum  F mtatblum  5  perche 

la  figura  bcniflìmo  s'adatta  alla  perfona  di 
quei  giovani ,  che  s'efercitavano  nel  corfo , 
ne!  difco ,  nel  fiilto ,  nella  lotta ,  e  nel  pugila- 

to ,  e  che  dal  numero  di  quefti  giuochi  erano 

detti  pretto  i  Greci  7''f7;/rf/tó',  preflb  i  Latini 
Qniiiquertiones ,  dalla  voce  Pentathlon  ,  & 
Quinqiiertium  con  cui  venivano  a  fìgnificarfi 

i  giuochi  ifteflì,diftinti  ne'loro  differenti  efer- 
'  cizj  da  quel  verfo  del  Greco  Simonide  ̂  

ÉXixct,  rnSioiiiim,  <fia-iutv,  amia,  7izt/\»v 

Ora  alnoftro  giovane,  che  fi  cava  la  fpina 
dal  piede  fi  può  dar  la  qualitìi  di  curfore  in 
elTì ,  e  dire  ,  che  Io  fcultore ,  o  per  capriccio , 
o  per  vero  cafo  accaduto  ad  elfo  nel  corfo , 

l'abbia  coti  fcolpito ,  ad  effetto  forfè  di  ren- 

fa  Simo;:.!. 

dere  più  celebre  la  vittoria  da  lui  confeguita , 

non  oftante  il  fofFerto  male  nell'efeguire  l'a- 
zione ,  e  gli  fi  può  applicar  beniflimo  il  Pen- 

tathlon  fpi?iarum  di  Plinio,  che  non  pare.che 
ammetta  altra  più  efprefFa  fignificazione  di 
quella ,  che  da  quefta  rtatua  fi  rapprefenta  5 
maflìmamente,  che  ella  è  anche  nuda  nella 
forma,  che  folevano  andare  in  quefti  eferci- 

■zj  coloro,  che  vi  s'impiegavano;  conforme 
fiamo  avvertiti  da  Pietro  Fabri  ne  i  fuoi  Ago- 
nirtici ,  e  dal  Mercuriale  nella  fua  Gimnafti- 
ca .  Ove  dunque  piaceffe  ,  che  quefto  noftro 
fìmulacro  forte  lo  fteflb  ,  che  il  Pentathlon  di 
Telefane  ,  potrebbe  anco  con  gran  probabili- 

tà fupporfi  crtere  flato  anticamente  tra  le  fla- 
tue,collocate  da  Vespasiano  nel  tempio  della 
Pace ,  per  riferirfì  pure  ad  efTo ,  quanto  dal 

medefimo  Plinio  fi  dice  verfo  il  fine  dell'ac- 
cennato capitolo .  Atque  ex  ornili  bus, qua  re- 

tuli ,  clarijjima  quaque  in  urbe  jam funt  di- 
cata  à  Vefpajìano  Principe  in  tempio  Pacis , 
aliifque  ejus  operibits ,  violentià  Nero?iis  in 
tirbem  co>2veéia ,  &  in fellariis  donms  aurea 

difpojita  :  E  per  appunto  quefta  ftatua  è  di  sì 
eccellente  artifizio  ,  che  ha  femprc  confegui. 

to  f  applaufo  dcgl'  intendenti  deU'arte  5  ed  è 
ftata  confidcrata  tra  le  prime  di  ftima  fingo-  \ 
lare ,  come  quella ,  che  ad  un  gran  difcgno 
conferva  unita  la  tenerezza  della  carnagione 
ad  iftruzione  degli  artefici . 

C  A  M  I  L  L  0> 

0 fta  Minìjìm  defagrijìzi. 

XXIIII. 

L  nome  di  Camillo  ,  derivato 
nel  Lazio  dalla  lingua  Etrufca 

per  lignificare  alcuno  degli  in- 
feriori miniftri  delle  cofe  fi- 

gre  ,  fu  dato  a  que'  giovanetti, 
che  fi  deftinavano  a  fcrvire  al  facerdote  dell' 
antica  fuperrtizione  ne  i  facrifizj .  E  perche 

quefto  uffìzio  portava  feco  la  necelfità  d'ope- 
rare ;  quindi  è  ,  che  quefti  fi  veggono  fatti 

con  una  piccola  tonica  fuccinta ,  qual  forfè 

volle  dinotare  nella  voce,  inveUes  ,'Nid.aQ- 
bio  %  da  cui,  e  da  tanti  ritratti,  che  fi  veggono 
nella  colonna  coclide  di  Trajano  ,  nelle  me- 

daglie d'ADRiANo ,  di  Commodo  ,  e  di  Cali- 
gola,^ c  in  più  antichi  eruditi  marmi ''  èba- ftantemente  ginrtificato  il  nome  di  Camillo 

modernamente  fcritto  nella  bafc  di  querta 
fìatua .  Potrebbe  ancora  in  cffa  ravvifarfi  la 

figura  d'uno  di  quei  fanciulli  deftiiiatia  nobil 

fcr- 

a  Macrohio 
l.  s-  Salut  /i. etìi.  8, 
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26 fervizio  de  i  loro  Padroni ,  che  fi  diflero  da 

Orazio  '  Prtecinlìi  reólè  pueri ,  comptique . 
Vegga  pero  l'erudito  lettore ,  fc  io  ben  mi  fof- 
fi  apporto  in  dire,  efTer  piuttofto  qucfta  figura 

d'una  donna  ,  che  d'un  giovane ,  non  folo  per 
la  legatura  de  i  cape!li,ma  per  le  gambe,che  di 
donna  appajono  efTerexhc  forfè  più  volentieri 
in  quefta ,  che  in  altra  fentenza  farei  venuto , 
fe  non  aveffi  temuto  di  farmi  troppo  acerbo 
contradittorc  a  chi  dopo  ferio  avvertimento 
vi  pofe  fcolpito  il  nome  di  Camillo ,  in  una 
cofa ,  che  non  può  avere  magiore  appoggio , 
che  le  conghietture . 

SIBILLA 

XXV. 

Re  ftatuc  d'una  fola  Sibilla, 
fenza  darcene  il  nome,  fcrive 
Plinio  '  eilcre  ftate  dedicate  in 
Roma ,  e  quelle  ripofte  avanti  i 
Roftri  fino  dagli  antichiffimi 

tempi  della  Repubblica  j  e  di  pari  numero  fa- 
vella Solino ,  volendo  però  che  in  elTe  folTero 

figurate  la  Cumana ,  la  Delfica ,  e  l'Eritrea . 
Potrebbe  ben  edere  ,  che  la  ftatua  Capitolina 
di  cui  fi  ragiona,  folfe  una  di  quefte.  Tutti  gli 
argomenti  però  ,  che  polTono  farfi  per  infi- 
nuarccne  la  magior  probabilità,  derivano  dal- 

la convenienza  dcil'afpetto,  e  dell'attitudini 
del  corpo,e  del  geftojle  quali  cofc  febbcnc  pof- 
fono  efTcre  equivoche ,  e  portarfi,  o  ad  altra  fi- 
gnificazione,  o  ad  altra  perfona ,  tuttavia  è  da 
farne  molto  cafo ,  quando  vi  concorrono  tutte 
unitamente,  e  che  il  comun confenfo degli 

eruditi  amatori  dell'antichità  non  fi  slontana 
dal  concetto  fattone .  Il  nome  di  Sibilla  fu  da- 

to a  tutte  quelle  donne  fatidiche ,  che  repu- 
ta vanii  elTcrc  ifpiratc  dagli  Dei ,  c  render  ora- 

coli ,  quafi  che  fofi"cro  deftinate  a  rivelare  agli 
uomini  i  configli,  e  le  rifpofte  delle  Deità  fup- 
plicate .  Il  modo  del  loro  vaticinare  era,  dan- 

do gli  oracoli  in  forma  di  furibonde  ,  e  di  agi- 
tate da  violenta  virtù ,  che  la  credevano  ef- 

fetto di  potenza ,  e  ifpirazione  divina .  Or 

dunque  fe  fi  riflette  bene  all'afpetto  della  no- ftra ftatua,  vili  riconofcerà  facilmente  una 
certa  poffente  agitazione  di  mentc,e  di  corpo, 
che  con  piùevidenza  può  rimanere manifefta 
a  gli  occhi ,  che  fpiegarfi  colla  penna .  Il  vol- 

to poi  incrcfpato ,  c  deforme  ,  e  le  parti  del 
corpo ,  che  fi  fcuoprono ,  dimagrate  ,  e  in  ap- 

parenza di  aride,  c  di  fmuntc,  vagliono  mara- 
vigliofamcntc  a  confermare  il  concetto ,  che 
ni.  ftato  formato  :  concioflìachè  non  in  altra 

b  vitriU-6. *Froftn.  L: 

clcg.  2. llol.  Ut  triira. 
tiìMi.l  4, 

Mitam. c  yiìgil.lx. 

Jittic.  ìib.  I, 
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'P'f- !4- 
h  Claudian. Uh.  ét  hello 
G:tic. 

età  ,  che  decrepita  fi  fono  figurate  le  fibillc  da 
chiunque  ne  ha  fcritto\  Altro  argomento  fi 
può  cavare  dal  volume,  che  coftei  ftringe.nel- 
la  deftra  :  imperocché  febbene  fappiamo  effe- 
re  ftato  coftume  d'alcune  Sibille  di  fcrivcre  in 
foglie  di  palme,  come  fanno  fede  Vergilio% 
e  molti  altri ,  tutto  ciò  veramente ,  o  non  fu 

fempre,  o  non  fu  ufo  di  tutte,  mentre  i  libri 
offerti  in  vendita  a  Tarquinio  Prisco  dalla 

Sibilla  Cumana ,  de  i  quali  diffufamente  ra- 
gionano Dionifio  ''j  Plinio  e  Agellio  non  e  riS ut 

furono  di  foglie ,  ma  lintei,  conforme  Q^Sim-  'i'pìì. maco'',  e  Claudiano  riferifcono .  Onde  può 
ancora  effer  beniffimo  ,  che  quefto  diflintivo 
del  volume  ,  nel  quale  facilmente  i  lintei  po- 

tevano piegarfi  ,  vaglia  a  dinotare  in  quefta 
Sibilla  la  Cumana  fleffa  ;  la  cui  fiatua  effere 
indubitatamente  fiata  in  Roma  tra  le  tre 
erette  avanti  i  Roftri  fu  già  detto  da  Solino 
di  fopra  riferito ,  confrontando  il  volto  con 
lo  ftato  di  decrepita ,  nel  quale  fu  rapprefen- 
tata  da  Aufonio,  a  paragone  di  quella  don- 

na brutta  ,  c  vecchia ,  della  quale  così  ebbe 
a  dire 

Vincas  Cumanam  ttt  quoque  Deiphohen  . 

Che  tale  era  di  quefta  Sibilla  il  nome . 

M  ARFORIO 

XXVI. 

UesTo  coloffo  giacente  ,  che  in 
una  antica  carta  di  Roma  vidi 
già  tronco  di  mani ,  e  di  piedi , 

fu,  fino  da  primi  tempi  del  Ro- 
mano fioritiillmo  Imperio,col- 

locato  alle  radici  del  Campidoglio,  da  quella 

parte,  ove  accanto  al  foro  d' Augusto  im- boccava il  vico  Mamertino ,  di  fronte  al  car- 
cere Tulliano  ,  fantificato  da  i  miracoli,  che 

vi  fè  il  Principe  degli  Apoftoli ,  alloracliè  vi 

fu  prigione  per  CHRIS'TO ,  e  che  già  ridot- to in  Chiefa  da  S.  Silvestro  conferva  ancor 

oggi  il  titolo  di  S.  Pietro  in  carcere ,  ed  ot- 
tiene grandillìma  venerazione  da  i  popoli . 

Ora  trasferito  in  Campidoglio.e  fatto  fervirc 
di  ornamento  a  nobii  fontana  della  gran  fab- 

brica del  lato  finiftro,  dopo  effere  ftato  re- 
ftaurato  de  i  fofferti  difaftri ,  fa  pompa  di  fe 

fteffo  5  e  perche  del  fuo  primiero  fito  rima- 
neffe  memoria,  fu  atto  di  provido  intendi- 

mento il  volervela  eternata  mediante  un 

marmo  con  quefta  ifcrizione . 

D 
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Quei ,  che  giudicarono  di  riconofcervi  un 
la-^.Biu.  Giove  Panario ,  o  fìa  Pittore  "  per  quei  tumo- 

ri fomiglianti  a'  pani ,  da  me  ben  ravvifati 
nella  ricordata  ftampa  di  Roma  ,  dicono  gli 
oppofìtori  efferfì  doppiamente  ingannati ,  fi 
perche  quelli  certamente  pani  non  fono,  co- 

me anche  perche  a  quel  Giove  elTere  ftata 

bensì  eretta  l' ara ,  ma  non  la  fiatua ,  diflè 
chiaramente  Ovidio 

T^oniine,  quam  prelio  cdeh-atior  circe  Toua-rJtis 
Dtfcant  J^ijìorìs  quid  vcUt  ora  'Jovis . 

Gli  altri  poi,  i  quali  l'anno  creduta  ftatua  d' un  fiume  ,  e  che  poi  diviil  in  opinioni ,  chi  al 
Reno  ' ,  chi  alla  Nera  ̂  ,  chi  finalmente  ad  in- 

certo '  l'anno  attribuita ,  incontrano  non  mi- 
nori difficoltà  :  imperocché  defcrivendoci 

Stazio  '  la  ftatua  del  Reno  ,  che  fi  vedeva  in 
Roma ,  calcata ,  e  foggetta  nella  tefta  a  i  pie- 

di del  cavallo  di  Domiziano  con  quelle  pa- role 

^?iea  captivi crinem  tegit  ungula  Rheni. 

non  vi  è  alcuna  regola  d'architettura ,  che 
polTa  infegnarci ,  come  ftando  quefto  coloflb 
atraverfo  del  piediftallo  ,  venifTc  nella  poli- 

tura ,  che  è ,  a  tener  il  capo  fottopofto  al  do- 
minante fuperbo  cavallo  delvincitor  trion- 

fante .  S'oppone  mcdcfimamente  a  chi  ci  par- 
la dei  Fiume  Nera ,  c  che  in  argomento  di  ve- 

rità fi  vale  della  fimilitudine  ,  o  fia  d'una  cer- 
ta affinitàdelnome  di  Marforio  coi  Nar  Flu- 

uiin  ,  mal  filTarfi  ,  qualunque  ragione  ella  fi 
fia,  fulla fola fuppofta  corruttela  del  nome, 

fuU'errore  del  volgo ,  e  fulla  poco  avveduta 
fimilitudine  d'attribuirla  ad  un  fiume  così 
piccolo  ,  e  poco  conofciuto.  Avrei,  per  vero 
dire ,  pili  tofto  inclinato  a  ravvifarvi  il  Danu- 

bio ,  per  la  fomiglianza ,  che  ha  quefto  lìmu- 
^  ̂  ̂  lacro  con  quella  figura  ,  che  fi  vede  nella 
»W7s.  medaglia  di  Costantino  il  grande  ̂   prefib 

un  bel  ponte  con  Fifcrizione  DANVBIVS5 
fe  avelli  potuto  confermare  qucfta  lontana 
conghiettura  con  altra  più  vicina  ai  tempi 

d'AuGusTOjO  almeno  avelli  avuto  d'altronde, 
che  in  qualche  tempo  alcuna  ftatua  di  quefto 
fiume  fofie  ftata  in  Roma  veduta .  Si  potreb- 

be più  tofto  attribuire  al  Tevere ,  benché  gli 
nu'.nchino  oggi  tutti  i  fimboli  foliti  darli  alle 

ftatue  rapprcfentanti  quefto  fiume  .  Quanto 
al  nome  non  mi  cade  nèpure  inpcnfiero  di 
crederlo  da  altro  derivato,  che  dallo  fteflb  fo- 

ro d' Augusto  ,  il  quale  in  riguardo  del  famo- 
fo  tempio  di  Marte,  da  lui  edificatovi,  fu  det- 
to  forum  Martis ,  come  fi  deduce  dagli  atti 
di  S.  Felicita  :  Sedit  in foro  Martis ,  juf- 
fn  eam  adduci  ciim filiis fuis  :  quafi  dal  luo- 

go, ove  da  principio  fu  pofto ,  gli  fìa  rimafa 
la  denominazione. 

VENERE 

XXVII. 

Uesta  Venere  ,  che  fovra 
tutte  le  altre  ftatue  confervate 

negli  amenifiìmi  Orti  Medicei 
ottenne  fempre  il  pregio  prin- 

cipale ,  valfe  altresì  ad  ofcura- 
rc  in  buona  parte  la  gloria  di  quelle ,  perchè 

tra  le  alte  maraviglie  deU'artCjche  vi  rilplen- 
dono ,  ella  fcppe  quafi  confervarfi  il  princi- 

pato, o  almeno  andar  del  pari  con  quelle  di 

primo  grido.  Trasferita  fotto'l  Pontificato 
d'iNNOCENZo  XI.  in  Firenze  ,  afiieme  col  cc- 

lebratiUìmo  gruppo  de'Lottatori ,  e  con  l'Ar- 
rotino ,  de' quali  il  ragionerà  nel  difcorfo  35. 

041.,  ha  lafciato  fommo  defiderio  di  fe  ,  e 
ha  confervata  nella  memoria  degli  vomini 
quella  fama  maggiore ,  che  è  dovuta  ad  un 
marmo  di  tanta  eccellenza  .  Ne  aveva  da 

molto  tempo  Domenico  de"  Rolli  procurato 
un  diligente  difcgno  ,  e  avendo  ftimato  con- 

venirgli di  porla  in  quefto  libro  ,  come  cofa  , 
che  fino  ai  noftri  tempi  è  ftata  propria  di  Ro- 

ma ,  le  ha  dato  il  primo  meritato  luogo  tra  le 
ftatue  Medicee  ,  che  danno  gran  luftro  a 

queft'opera .  Fu  ella  fcolpita  da  Cleomene 
Ateniefe ,  e  fe  ne  legge  in  vetufte  Greche  let- 

tere fcolpito  il  fuo  nome  nella  bafe 
KAEOMENHC  AHOAAnAOPOY 

AOHNAIOC  EnOIEI 

Cleomene  d' A  pollo  doro  Atheniefe faceva 
ancorché  per  erorre  fia  fiato  fcritto  nella 

ftampa  quello  di  Diomede  dall'intagliatore  . 
Queftabelliirima  ftatua  ha  tuttavia  i  capelli 
indorati ,  fecondo  la  coftumanza  ,  della  qua- 

le parla  il  Senator  Buonarroti ,  e  fi  debbe  of- 
fervare,  che  ancora  ha  gli  orecchi  bucati, 
perche  vi  faranno  flati  a  fuo  tempo  pretiofi 
orecchini ,  e  così  appunto  fi  legge  in  Lampri- 
dio ,  che  Severo  Alessandro  melFe  a  gli 
orecchi  d'una  fimilc  ftatua  di  Venere  due 
grandifllme  perle  .  Sono  andato  diligente- 

men- 
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mente  inveftigando ,  fe  per  forte  quefta  fia- 

tila fi  foR'c  potuta  dire  quella,che,mandata  da 
Ui^S'":.  Cleopatra  a  Cesare  " ,  meritò  d'effer  cofio- 

cata  nel  tempio  di  Venere  Genitrice,  daini 
con  fommo  fplendore  fabricato  nel  filo  fijro , 

in  cui  già  per  prima  avea  dato  luogo  alla  bcl- 

tj'!":  '  lifiìma  d' Archefilao  '':  ma  non  ho  trovato autore ,  che  lo  dica ,  ne  antica  memoria  ,  che 

io  riveli .  Nel  luogo  ,  dove  fi  confi:rva  pre- 
fentemente  quefta  ftatua ,  fi  vede  ancora  il 
jiobilifilmo  torfij  della  Venere ,  che  già  filet- 

ta in  Belvedere ,  ed  era  creduta  per  quella 
di  Fidia ,  ficcome  riconobbe  diligentemente 
Ercole  Ferrata,  che  la  reftaurb  di tefia,  brac- 

cia ,  e  gambe  da  un  geflb  antico  del  torfij , 
che  fi  confi:rvava  di  quella  ftefla  di  Belve- 

dere . 

VENERE 

Nella  Conchiglia . 

XXVIII. 

A  nafcita  di  Venere  fu  raccon- 
tata dagli  antichi  poeti  affatto 

favolofamente ,  e  mi  piace  di 
parlarne  con  le  fteUe  parole  di 
Cicerone",  che  deridendo  la 

\'anità  di  quefto  nuovo  fuppofto  nafcerc  al 
Mondo:  Hauc  (difie)  Poet^e  exfpnmàmaris, 
&  cali  tejliculis  natam fahidantur,  a  S atur- 
ìio  excijis,&'  in  mare projeBis-^  ioide 
•ài  ct'cppov,  hoc  esì  à  maris fpuìiià  Àphroditem 
appellarunt .  Il  che  però  fu  detto  per  fimbo- 
Icggiare  la  ragione  della  generazione  umana, 

i,  come  da  prima  avvertì  Platone  ̂  ,  e  da  lui  lo 
''Jl"'""  difTe  San  Clemente  Alleflandrino  ' .  Appar- 

iiT'i.  tiene  a  quefta  nafcita  la  ftatua  Medicea ,  ove 
•Ftéac.  t   qy^j-j.^  jjg^  ̂   vede  con  nobil  lavoro  fcolpita  , e  ripofta  fopra  una  conchiglia ,  quafi  in  atto 

diforgere  dalla  mcdefima.  Quindi  è,  che 
•  per  quello  ,  che  tocca  la  favola ,  mi  fo  lecito 

di  rammentare  ,  che  tra  i  baflìrilievi  fpiega- 
ti  dal  Bellori,  e  pubblicati  da  Domenico  de 
RofTì ,  il  3  o.  del  Palazzo  Mattei  ci  fi  vedere 

quefto  ftefio  nafcimcnto  elegantemente  ef- 
pofto  :  il  che  pienamente  concorda  col  rac- 

conto di  quei  che  fcrifiero  cffcr'ella  fiata  ,  fu- 
bitoche  nacque,  trafportata  a  terra  fovra 
una  conchiglia  j  poco  importando  al  noftro 

loggetto ,  che  ciò  avvenifle ,  o  ncll'lfola  di 
jìifita^.  Citerà  in  ficcia  a  Candia  ''  ,  o  altrove'. 

1"'-  Una  fimil  Venere  in  pittura  fu  dedicata  da 
Augufto  nel  tempio  di  Ccfare ,  come  rac- 

conta Plinio  ̂ :  Venevem  cxeiaiten:  c-  !:uìyi Di. 
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'VHS  Aiguììus  dedicavit  in  delubro  Patris 
Cafdris ,  qua  Anadyomene  vocatuy  ;  e  dc- 
fcrive  Aufonio  in  quel  fuo  elegantillìmo  epi- 

gramma Eitiirfam  Pelaginuptr gmUalibus-utidis 
Cyprin  Apcllti  cerne  lahoris  opus . 

Z)tcoynphxa  manti  madìdos  falis  tcquorc  crjnes 
Humidulis  fpiimas  Jlringit  utràqtie  comis . 

la  qucfti  autori  però  non  fifa  menzione  del- 

la conchiglia  ,  e  Filoftrato  s  la  defcrive  ,  E,™!'*' 
che  ella  nuotando  approdafle  all'Ilbla  :  anzi 
in  una  gemma  antica  publicata  prima  da  Leo- 

nardo Agoftini  h  ,  e  nuovamente  dal  Cauf-  g.f^Z'  iui. 
fci  -,  ,  (  fe  ella  pure  è  una  Venere  )  è  porta-  TcSiìui, 

ta  da  un  Tritone .  f"t't° 

LA  LOTTA 

XXIX. 

OsTUMAVANo  gli  antichi  a  gli 
atleti  più  celebri  alzare  delle 

ftatue  ,  particolarmente  intor- 
no a  i  templi,  dove  fi  celebra- 

vano i  giuochi,  come  fi  legge 

in  più  luoghi  appreflò  Paufania  .  Così  Pli- 
nio ne'  fuoi  libri  dell'iftoria  naturale  fa  men- 

zione di  molte  ftatue  di  lottatori  5  ma  non  ve 

n'è  alcuna ,  che  s'accomodi  afflitto  a  quefto 

bel  gruppo,  ove  con  ftupendo  artifizio s'ef- primc  un  ben  concertato ,  e  naturai  modo  di 
chi  fi  sforza  di  non  foggiacerc  alla  perdita 

con  la  total  caduta  .  Panni ,  che  l'artefice , 
il  quale  lo  formò  ,  non  potefie  avere  altra 
idea  ,  che  di  dare  al  mondo  un  parto ,  in  cui 

s'acquiftafi'e  concetto  di  grande  nell'arte ,  fa- 
cendo efprcfsa  in  quefta  opera  non  mencia 

robuftezza  delle  membra,  e  lo  fcorcio ,  e  l'at- 
titudini del  corpo  beniflìmo  figurate  in  una 

azione  di  tutta  forza,  ma  ideati  gli  affètti ,  e 
le  pafTioni  contrarie  di  due  combattenti  , 

che  meglio  far  non  fi  può  5  e  forfè  chenell" 
afpetto  vi  efprelTc  alcuno  di  quei  più  bravi 
atleti ,  che  fi  erano  refi  in  quei  tempi  famofi 
in  Roma ,  ove  quefti  giuochi  fiorivano  allora, 

e  s'cfcrcitavano  con  finezza  d'arte  particola- 
re ,  infcgnata  da  efpcrti  maeftri ,  che  al  dire  ̂   ̂   ̂ 

di  Galeno  "  ,  infcgnavano  ai  loro  difccpoli  ̂ v/.  =5. 
certi  ftorcimenti ,  e  nodi  di  membra  ,  per  li 
quali  quafi  ora  infieme  legati ,  e  ora  fciolti , 
non  folo  recavano  diletto  a  i  riguardanti  , 

ma  apparivano  periti  nel  lottare ,  non  fcnza 
fjjeranza  di  ficura  vittoria  a  chi  con  maggior 
eccellenza  li  fapeva  praticare. 

Ne  tratta  con 

efattczza  il  Mercuriale  ̂   che  può  vederfi  5  e 

il  Salmafio  "  ne  porta  l'autorità  d'Ammiano  sdmnuf. 

Mar- 
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Marcellino  ̂  ,  t  avverte  elTcr  qucfti  nodi  noti 
a  i  Greci ,  c  da  loro  denominati  col  vocabolo 
di  alfjLjJxt-m,  che  egli  fa  proprio  della  lotta ,  c 

del  pancratio,  cioè  di  quei ,  che  contendeva- 

no di  forza  per  gettarfi  l'un  l'altro  a  terra ,  ed erano  detti  luQdtores ,  c  di  quegli  altri ,  che 

giacendo  nel  fuolo  s'affaticavano  fcambie- 
volmente  di  fottomettcrfi ,  e  aveano  il  no- 

me dì  Pancì-atijla .  E  perche  informar  be- 

ne quefti  nodi  nelle  fìatuc  grandiflìma  fi  co- 
nofccva  la  difficoltà  ,  quindi  è ,  che  non  fen- 

za  diftinta  lode  fi  rammentarono  da  Plinio  " 

quei  due  bei  gruppi ,  l'uno  in  Pergamo  di  Ce- 
fifodoro,  l'altro  di  Eliodoro  nel  Portico  d'Ot- 

tavia in  Roma,  che  rapprefentava  Olimpo,  e 
Pane  contendenti  alla  lotta,  qiiod  eji  alternm, 

dice  egli ,  in  terris  fympkgma,  nobile .  For- 
fè che  quefto  noftro  elTerpuotc  quello  con- 

dotto da  Pergamo  ,  o  Ce  pur  altri  egli  fu  non 

rammentato  da  Plinio  ,  è  egli  di  tal'eccellen- 
za ,  che  merita  d'efler  contato  tra  i  più  ftu- 
pendi  lavori  de'  Greci  antichi  artefici ,  ed  in 
cfTo  fi  può  contemplare  quanto  coftoro  fi  flu- 
diaffero  di  far  vedere  ,  che  l'arte  fi  da  vicino 
affili  bene  imitare  la  natura,anchc  con  finger- 

ne gli  affetti .  A  chi  appartcncffe  quefta  bel- 
la fcultura,  qual  mano  aveffc  ella  per  maeftra 

è  affatto  incognito  .  11  luogo ,  ove  fu  trovata 

rimane  anch'egli  affai  ofcuro  ,  quantunque 
Flaminio  Vacca,ne  parli  come  di  cofa  de'fuoi 
tempi  ;  ed  affermi  tal  ritrovamento  cffere  av- 

venuto non  molto  lontano  dalla  Porta  di  San 

Giovanni ,  ove  pure ,  come  fi  diffe ,  fu  fcava- 

ta  la  Niobe  co'  figliuoli . 

MARTE  GRADIVO 

XXX. 

L  Dio  Marte  ottenne  nell'anti- 
ca Roma  una  fpezialiffima  ve- 

nerazione da'  popoli  fepolti 
neir  errore  ,  perché  avendo 
quella  Città  fin  da  principio 

gettati i fondamenti  della  fua  grandezza  fui 

valore  de'fuoi  cittadini,  ed  avendo  in  pro- 
greffo  di  tempo  riconofciuto  ,  che  il  fuoac- 
crefcimcnto ,  e  la  fiia  confcrvazione,  e  dal  vi- 

gore degli  animi ,  e  dalla  fortezza  de' corpi 
affato;»,  era  principalmente  derivata  ' ,  niun  altro  no- 
t«^■2.o».4!  me  piìi  pregiò  di  quello  del  dirfi  Marzia  '' ,  e 
h  y'irgii.i.i.  derivando  l'origine  del  fiippoflo  fondatore Romolo  da  Marte,  di  cui,  e  di  Rea  lo  diffe 

cpTis.'  '°'  figliuolo  ' ,  fè  ,  che  tutte  le  cofe,  ma  piìi  anco- 
lm"i<';Ì''''  ra  la  religione  ferviffe  a  formare  quelle  ani- 

me grandi  de'  fuoi  Eroi  nell'amore  vcrfo  la 

virtù  guerriera,  e  verfo  la  gloria  nell'armi. Quindi  fi  videro  eretti  a  Marte  tanti  tempj , 

ed  egli  fotto  gli  attributi,  ora  d'Ultore,ora  di 
Quirino ,  ora  finalmente  di  Gradivo  fu  accla- 

mato ,  come  tutelare  della  Città  dominan- 
te .  Or  per  dir  folamente  quel ,  che  credo 

appartenere  alla  noftra  ftatua  belliffima  di 
bronzo  ,  mi  fon  lafciato  volentieri  indurre  a 

fupporla  un  Marte  Gradi vo,cosl  detto  àgra- 
diendo  in  hello  tiltrò,  citròque ,  come  dice  Fe- 

fto  5  perchè  certamente  ella  è  ftata  per  l'ap- 
punto figurata  in  attitudine  di  furibondo  ,  e 

di  moto  violento,  qual  fi  dà  ad  un  uomo  guer- 
riero ,  da  chi  prende  a  farne  l'immagine  ;  tan- 

to più ,  che  l'elmo  in  tefta ,  e  la  fpada  nella 
defira  fono  fiate  da  me  reputate  proprie  di 

queftoDio,  efl'endo  infegne  guerriere  ,  e  do- 
vute a  chi  delle  militari  imprefe  era  denomi- 
nato il  Nume.  Ma  quel  che  ha  potuto  fermar- 

mi in  quefta  opinione  ,  è  fl:ata  la  fede  certifll- 
ma  delle  medaglie  diVitellio",  e  di  Lucio 
Vero  ' ,  che  portano  la  figura  di  lui  tanto  con- 

forme a  quella  di  quefto  fimulacro ,  che  non 
può  farfi  di  effo  giudizio  differente  ,  fenza 
negare  a  quelle  tutto  ciò  ,  che  a  chiare  lette- 

re vi  viene  fcritto  :  nè  vale  a  difìngannarmi  il 

vederglifi  in  quelle  la  mano  armata  d'afta,  e la  deftra  di  un  corto  baffone ,  poiché  appar- 

tenere al  Soldato  la  fpada ,  e  l'afta  egualmen- 
te è  cofa  notiflìma  5  ed  effer  di  quella  armato 

lo  fteffo  Marte ,  non  è  un  folo  autore ,  che 

l'affermi.  So  molto  bene  ,  che  da  altri  è  fta- 
to  riconofciuto  in  quefto  bronzo  un  gladia- 
tor  radiarlo ,  cioè  privilegiato  con  la  mifijo- 
nc  dell'arte  gladiatoria  mediante  il  dono  dei 
rude  °  5  ma  ne  pure  m'è  afcofo  ,  che  '1  baffone 
nella  deftra  è  infogna  d'imperio ,  e  di  trion- 

fo''5  onde  è,  che  gran  convenienza  debbe 
egli  avere  con  Marte  nella  figura,  che  qui 

viene  efibito ,  perchè  egli  forfè  v'apparifca 
lordo  di  fanguc  per  ottenuta  vittoria .  E  per 

verità ,  qual'ora  rifletto ,  che  ne'  tempi  dell' 
antica  Repubblica  Romana  fu  a  MarteGradi- 
vo  eretto  fontuofo  tempio  fuor  della  porta 

Capena  fulla  via  Appia  ' ,  e  mi  fi  rammenta  , 
che  egli  vi  fi  volle  figurare  informa  di  efter- 
minatore  de"  nemici  ,  e  confiderò  per  ulti- 

mo ,  che  ben  conviene  alla  ftatua,  di  cui  fi 

ragiona ,  un'afpetto  tale ,  non  fon  tanto  lon- 
tano a  credere,  che  ella  av  effe  potuto  fpet- 

tare  a  quel  tempio ,  fe  mi  foffe  almeno  potu- 
to valere  d'alcuna  conghiettura  del  luogo, 

ove  foffe  ftata  ritrovata  5  con  che  di  buona 
voglia  avrei  efibito  agli  occhi  del  mondo 
Criftiano  quel  celebre  trionfo  del  Pontefice 
S.  STEfANoI. ,  che,  come  fi  legge  negli  atti 

della 

d  Vimlìiv  ad 
Rofm.  i,b.  2. 

Mc(\agi  piig. t"/i/;w/'.504. 

RZ/f/vj  Sa- 

ntì-Ti.  2. 

cap.  I?. 

h  Da/i!kr  ad 

Rcfin  >ih.\o. 

C.23.  p  ic^i. 

i  Nard 

cap.  2.  Dcf/i- 
ad  RofmA^. 
cap.xo. k  Eriz.Mt- 
Aa^l.  qnliuj. 

pa?.  J39.  ̂ ^■ 

Sir'jìo  in  i.i. 

lignei  d. 
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della  fua  pafllone ,  fotto  l'Imperio  di  Vale- 
RlANo  condotto  nel  tempio  di  quello  Idolo , 
acciò  vi  fagrificafle,  fu  con  lefue  orazioni 
caufa ,  che  in  gran  parte  con  precipitofa  ro- 

vina cadeffe  al  fuolo . 

M  A  R  S  r  A 

XXXI. 

N 

a  r-'H.  1, 

b  O-jU.  l. 

A  /ri"»'. 

A  faggia  antichità  per  rappre- 
fentare  ,  che  ordinariamente 

gl'ignoranti  fono  arroganti ,  e 
temcrarj ,  li  fervi  di  varj  flm- 
boli,de'  quali  non  ho  luogo  qui 

di  favellare  .  Ma  per  dimoftrarne ,  e  render- 
ne più  odiofo  il  delitto,  e  per  atterrir  col- 

la infamia  ,  e  col  caftigo  coloro ,  che  ne  fono 

rei ,  anzi  per  dar  a  vedere  ,  che  l'arroganza 
non  può  giammai  ftare  unita  colla  virtù  , 

di  cui  c  parte  principalifTìma  l'umiltà ,  induC- 
fe  quella  mifleriofa  fivola  della  nota  gara  di 

Mariìa ,  e  d'Apollo  nel  canto ,  e  del  giudizio 
di  MiAz  " ,  con  cui  ci  fe  fapere  effere  flato 
il  competitore  fcveramente  punito  col  per- 

der la  pelle,  eia  vita  per  mano  del  vincito- 
re''.  Di  quefto  fatto  fi  vide  in  Roma  una 
fegnalata  pittura  nel  tempio  della  Concor- 
dia  ' ,  e  fu  creduta  di  mano  d'Apelle  5  e  puoffi 
fupporre  ,  che  altresì  in  Roma  ne  folTero  del- 

le ftatue  ,  rammentando  Plinio  quella ,  dalla 
tefta  di  cui  P.  Munanzio  tolfe  la  corona  per 
cingcrfenc  la  fronte ,  per  lo  che  con  rigorofo 

carcere  fu  punito  da'  Triumviri .  Ma  quella 
flatua  non  è  la  noflra ,  a  cui  non  può  conveni- 

re l'onore  della  corona  rapprcfentando  Mar- 
iìa in  flato  di  miferabile  condannato  a  fi  rigo- 

rofo fupplicio.  L'artefice  dunque  d'ignoto 
nome  ,  che  fe  fi  bella  fcultura ,  ebbe  folamen- 
te  riguardo  alla  favola ,  mentre  il  fe  legato  , 
c  fofpcfo  colle  mani  ad  un  tronco ,  nel  qua- 

le indubitatamente  fi  ravvifa  quel  platano, 

di  cui  vien  fcritto  ' .  Regionem  Auhcremm 
dkimiis  ,per  qiiam  ah  /^pamià  in  Phrygiam 
itur ,  nhi plata7iHs  qftenditiir  ,  ex  qua  pepen- 
dit  Marfya  wBus  ab  Jpolline  .  Un  moder- 

no fcultore  ci  ha  fatto  vedere  queflo  ftclFo 
avvenimento  in  un  bel  gruppo ,  che  fi  con- 

ferva negli  orti  Mattei  fui  Celio  ,  de- 

gno di  molta  lode  ,  e  d'eflcr  para- 
•  .gonato  con  molte  delle  illu- 

flri  fculture  dcU'an- tichità  . 

I  O  B  E 

XXXII. 

On  favolofi  racconti  quelli ,  che 

di  Niobe  ,  e  de'  fuoi  figliuoli 
da'  poeti  fi  fanno  ,  dicendo , 
che  ella  fuperba  di  numerofa , 

e  bella  prole ,  tanto  dell'uma- na felicità  prcfumefle  ardita,  che  divenuta 

difpregiatrice  degli  Dei ,  attcntaffe  d'ugua- gliarfi ,  anzi  di  preferirfi  a  Latona ,  perchè 

folamente  ella  di  doppio  parto  d'Apollo,  e 
di  Diana  fofle  fiata  feconda;  onde  concor- 

demente fcrivono  i  medefimi,  che  dagli  offèfi 

numi ,  colla  morte  violenta  de'  figliuoli ,  e colla  fua  converfione  in  ftatua  di  marmo , 

in  pena  del  temerario  orgoglio  fofie  fiata  pu- 
nita .  La  Madre  ,  che  nella  prefcnte  figura  fi 

rapprefenta ,  comparifce  quafi  eftatica  per 
la  foffcrta  difgrazia ,  e  come  fe  ftefle  allora 

per  irrigidirfi  in  faffb  per  la  forza  dWinten- 
fo  dolore ,  comparifce  quafi  ftupida ,  ed  ina- 

bile sì  alle  lagrime  ,  come  alle  voci ,  e  a'  la- menti nella  guifa,  che  fu  notato  dal  Padre 
della  Latina  eloquenza".  Una  figliuolina ,  a Oi.i.i.!. 

chele  fi  getta  mfeno,  vien  flrctta  dalla  de- 

flra  materna  j  la  qual  cola  conforme  l'affètto , 
e  la  pafllone  della  madre  evidentemente  di- 
moftra  ,  così  nella  pargoletta  fa  vedere  la 
fcmbianza  di  chi  paventa  con  pueril  viltà  il 
male  vicino ,  e  chcbaftante  ricovero  flimaal 

fovraftante  pericolo  l'ombra  della  genitrice . 
Tutto  ciò  è  fi  maravigliofamcnte  cfeguito, 

che  quefla  con  l'altre  flatue  de'  figliuoli  fu 
tra  le  belle  opere  dell'antichità  annoverata 
da  Plinio,  il  quale  folamente  dubita  a  qual 

tra  i  Greci  fcultori  debba  attribuirfene  l'ono- 
re proteflandofi ,  che  par  bifjitatto  in  tem- 
pio Jpolliiiis  Sofiani,  Niohem  ciim  liberi! 

morieììtem ,  Scopar ,  an  Praxiteles  fecerit . 

Quando  quefla  grand'opera  fofie  dalla  Gre- cia fatta  condurre  a  Roma,  e  dove  prima  fofle 

collocata  ,  non  v'è  documento  certo  ,  che 
l'infegni.  Flaminio  Vacca  folamente  dice, 
che  tutte  quefte  ftatue  trovate  furono  a  i 
fuoi  tempi ,  non  molto  lontano  dalla  Porta  di 
S.  Giovanni ,  c  che  il  Gran  Duca  Ferdinan- 

do le  fè  collocare  negli  orti  Medicei  fui  Pin- 
cio .  Una  notizia  così  fcarfa  non  dà  apertu- 

ra di  apprenderne  il  vero  luogo  ,  per  poterne 

formare  un  concetto  più  accertato  nel- 
la ricerca  degli  cdifiz;  ,  o  delle 

delizie ,  che  ivi  anticamen- 

te dovevano  efl'ere. E 
UN 



UN  FIGLIUOLO 

Di  Nìobe. 
XXXIII.  . 

Pi'ARTiENE  alla  favola  accenna- 
ta nel  precedente  difcorfo que- 

fìa  flatua  ,  la  quale  è  una  parte 
del  tragico  avvenimento,  che 
vi  fi  figura.  Sta  queflo  giova- 

ne in  pietofo  ,  e  lagriinevol  fembiante  ,  con 
il  finifìro  ginocchio  piegato  a  terra ,  e  con 
gli  occhi  rivolti  al  Cielo,  quafi  che  in  mez- 

zo al  grave  timore  ,  egli  fupplicante  verfo 
degli  offèfi  Numi  fperaffe  di  poter  confegui- 
re  qualche  pietà  dal  loro  furore  .  Corrifpon- 
dono  alla  miferabile  tragedia  le  altre  fi:atue,e 
fono  in  effe  fi  ben  divifati ,  diftinti,  ed  cfpref- 
fì  gli  affetti ,  e  le  pofiture  ,  che  non  puoffi  ve- 

dere un  pili  adeguato  trionfo  della  morte  fo- 
pra  tanti  marmi  gentilmente  fcolpito  dalla 
maeftria  dell'arte ,  e  dall'induflria  di  mano  di fcultore  eccellente . 

BACCO 

XXXIV. 

O  N  ho  voluto  feparare  que- 
fia  bella  flatua  di  Bacco  dalle 

quattro  de'  Fauni ,  che  fi  veg- 
gono intagliati  nelle  feguenti 

tavole ,  per  non  lafciarlo  fenza 
il  fuo  folito  accompagnamento  ,  del  quale 
poi  11  dirà  quanto  ad  elfo  fi  appartiene  ;  an- 

corché me  lo  perfuadeffe  quella  ragione  di 
non  poter  far  vedere  il  primo  de'  medellmi 
Fauni  in  truppa  degli  altri ,  per  effcr  fiato  da 
piìi  anni  trasportato  in  Firenze  ,  e  riporto 
tra  iteforidi  quella  real  Galleria .  Or  pren- 
dcndo  io  a  ragionare  di  quefta  noflra  ftatua  , 
nella  quale  evidentemente  fi  ravvifa  un  Bac- 

co ,  opera  di  greco  fcultore ,  sù  greco  marmo 
perfettamente  condotta,  non  avrò  chea  bre- 

vemente andar  toccando  i  fimboli ,  che  tutti 
unitamente  concorrono  ad  accertarci ,  che 

tale  egli  fi'a,  quale  appunto  lo  diciamo  .  L'età giovanile,  la  nudità  del  corpo  ,  il  grappolo 
d'uva  follevato  colla  delira  fopra  del  capo , le  uve  pendenti  dalle  tempie,  la  pelle  di  ti- 

gre ,  o  di  pantera  cadente  dall'  uno ,  e  l'altro 
omero  giù  per  il  tergo  ,  il  cinto  ,  o  diadema  , 
chegliftringe  la  fronte,  fono  infegne  indu- 

bitate di  quefla  falfi  Deità  ,  per  le  quali  ella 
dall'  altre  fi  diflmgue  ,  e  fi  manifeftano  quel- 

le  afcofe,c  miftcriofe  fignificazioni  di  lci,por- 
tate  da  i  Mitologi ,  ove  di  quefto  nume  favel- 

lano .  In  pruova  della  giovanile  età ,  e  dell" 
afpctto  delicato ,  e  quafi  muhebre  bafta  pren- 

derne i  rincontri  da  Ovidio    e  da  Tibullo  ̂  ,  ̂/";;^- 

e  udirne  le  ragioni ,  benché  difcordi  da  Lat-  j^'f'''- tanzio',  ove  dice:  Lihenim ,  &  jjpollinem'J°^J'^:_ 
effe  &  Sokm  :  ideò  juvenes  omnes  imberbe!  , 
qitiaignh  nonfenefcit;  e  da  Fulgenzio"  ivi  J^S;/.* 
Dionyjìus  juvetiis pingitur  ,  quid  nunquatn  ''"v!- ebrietà!  matura  ;  ciocché  ha  da  intenderfi 
dell'ordinario  coftume;  avvegnaché,  come 
bene  offervò  il  Senator  Buonarroti     fi  vede  « .?•« 
egli  fatto  in  ogni  età ,  per  cagione  ,  che  rife- 

rendofi,  fecondo  Macrobio   al  Sole ,  rapnre-  *"  'Y""'"*  •'  '■ 
r  ir     V  11  (.10.  Salili  n. lentava  nell  età  puerile  ,  di  giovane  ,  d'uomo 
fatto ,  e  di  vecchio  la  diverfità  ,  nella  quale 
apparifcc  il  Sole  intorno  a  i  punti  folftiziali . 
Ci  dà  poi  a  vedere  la  fua  nudità  Phornuto, 
ove  fcrive  ,  che  Jìmulacra  Bacchi  jiudafie- 
hant ,  ut  mini  naturam  ofienderent ,  qua  fe- 
creta  revelat  ;  e  la  vel^e  di  pelle  di  tigre  , 
o  di  pantera  ,  che  fia  ,  é  così  propria  di  que- 

flo Dio,  che  della  mcdefima  anche  ci  vien 
defcritto  adornato  in  quei  verfi  di  Clau- 
diano  j.  cw;.i. 

Lenifque  Jlmul  proctdit  '^acchm  l"'t- Crinali  florens  lederà  ,  ̂ ucm  Panica  vclat 
Tigri! ,  &  aurato!  in  nodum  colligit  ungaci . 

Imperocché  tanto  1'  una ,  che  1'  altra  fiera 
era  a  lui  confagrata  ,  come  della  pantera 

ciafiìcurano  tra  i  Greci  Filoftrato '' ,  e  Op-  hTbiU/ìrà/. 
piano',  e  tra  i  Latini  Ovidio 5  e  della  ti-  i  opp'ìI".iÌ'. 
gre  lo  dicono  Vergilio',  Ovidio",  Stazio",  toS;.4. 
Marziale  ",e  Sidonio  Apollinare    o  ciò  faceP-  1 

fero  gli  antichi  per  indicare ,  che  il  moderato  m  0'.'..).  hb. 
ufo  del  vino  vai  molto  a  render  miti  le  men-  nsi"'.'i.^. 

45S.  rit- 
ti più  feroci ,  fecondo  che  fu  avvertito  da  t. 

Tibullo'',  o  perchè  veramente  volefléro  in 
effe  lignificare  la  natura  degli  ubriachi  fatt ;.i4  1».  107. 

I  p  Slilut.  A' 
furiofì ,  e  beftiali  dallo  fmoderato  bere  del  {'"j."' 
medefìmo ,  non  altrimenti  che  lo  fono  que-  lu^'Z 
fle  fiere  per  natura  indomabili ,  e  immanfue- 
te .  Io  so  molto  bene  ,  che  l'uve  furono  date 
a  Bacco ,  come  inventore  del  vino  e  che  co- 

me tale  ne  veniva  dalla  fuperftiziofa  Gentili- 
tà per  lo  più  coronato ,  conforme  ne  fa  chia- 
ra fede  Ovidio  \  ove  dice 

Eiii-ìp.  in 

<  Q-4J.  I. 
Mimi. 

Jpfe  racemiferi! frontem  circiimdattn  uvÌ!  . 

ma  chi  più  profondamente  ne  ricerca  il  mi- 
fterio  afcofo ,  non  potrà  non  accorgerfi ,  che 
riducendofì  Bacco  al  Sole  ,  ficcome  Cerere 
allaLuna,  evolendofi,  che  dal  notturno  lo- 

ro temperamento ,  o  diurno  calore  derivi  la 

fertilità  della  terra ,  e  la  maturità  de'  frut- 

ti. 
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ti,  s' ebbe  riguardo  dì  dare  a  Bacco  l'uva,  c 
le  fpighc  del  grano  a  Cerere  ,  cffendo  per  il 
mantenimento  della  umana  vita  principal- 
niente  desinati,  c  quafì  afToIutamente  necef- 
farj .  Tutto  ciò  per  appunto  fu  detto  da  Ma- 

crobio',  in  ifpìegare  quel  luogo  di  Ver- 

gilio", KoJ  ò  darijjimit  Munii 
Lumiìia  lahtntan  cxlo  qux  ducitìs  anmm 
LìbtY ,  dj?  alma  Certi  ;  vcjlro  Jìc  murmurc  Ullus 
Chaoniam  pìngui  glandcm  mutami  arijlù , 
FGCidaqtit  invtntis  Achdoja  mìfcuìt  uvìì  . 

c  da  ambedue  prefeil  Senator  Buonarroti" 
permoflrar  la  convenienza,  e  unione,  che 
anno  per  la  confervazione  della  vita  i  femi , 

c  cibo  arido  inventati  da  Cerere ,  co' liquori trovati  da  Bacco  .  Cade  finalmente  in  ac- 
concio il  riflettere  al  cinto ,  che  gli  ftringe  la 

fronte ,  e  che  io  credo  cITer  queil  ornamento 
dato  a  quefto  nume  fotto  il  nome  di  mitra 

da  Properzio  '' 
Cinge  caput  mìtrà,fpecìem  furahorjacchi 

del  quale  diede  Diodoro  quella  ragione  : 

rifoc  to';  ix  TJhiavi&^oVT®^  oiw  Ki<pa.- 
ActAyittc, ai'ctiAiftt^  T,tvK«pciAm  /j.nfa.:  Di- 
C07W  dunque ,  che  quello  ebbe  cinto  il  capo 
della  mitra  contro  a  gli  acuti  dolori  della 
teSla  ,  che  /offriva  per  lo  /moderato  bere 
del  vino  y  che  vale  a  dire  efTern  giudicato 
dagli  antichi ,  che  quefto  cinto  giovaffc  con- 

tro alla  ubriachezza  :  ma  non  già  poflb  cre- 
dere efTere  il  diadema  ,  del  quale  parlai  nel 

difcorfo  XVIII.,  perche  qualunque  fimbolo 
ferva  a  rapprefcntarc  i  fuoi  trionfi ,  non  con- 

viene al  prefente  foggetto ,  ove  non  è  cofa 
alcuna,  che  appartenga  alla  qualità  dì  forte  , 
e  di  vincitore  ,  mabcnsì  a  dinotarlo  molle  , 

lafcivo,  ed  effeminato .  Ebbe  Bacco  più  tem- 
pli in  Roma,  cioè  fui  Palatino  %  fui  Celio", 

epreflb  ai  Circo  nell'undecima  Regione'': 
non  ho  conghicttura,pcr  cui  io  poiTa  attribui- 

re la  prefente  ftatua  ad  alcuno  dicirìjfcbbene 

par  propria  all'ultimo  dedicato  a  Libero  ,  a 
Libera  ,  e  a  Cerere  da  Aulo  Postumio  Dit- 

tatore': perche  tutti  ifimbolida  me  confi- 
derati  lignificano  la  convenienza ,  e  l'unio- 

ne ,  che  dilli  aver  egli  con  Cerere  ,  o  fia 
colla  Luna  ,  figurata  in  Libera,  colla 

quale  eflere  flato  in  un  comu- 
ne altare  adorato  moftra  lo 

Scaligero  nel  fuo 

Ipocritico , 

FAUNO 

XXXV. 
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Uesto  Fauno  fu  anticamente 
creduto  di  Praflìtele ,  perchè 

nella  defcrizione  dell'efequie 
di  Michel-agnolo,  giufta  l'e- 

dizione di  Jacopo  Giunti  dell' 
anno  1 5  6  4.  e  di  quella  del  Vafari,  dopo  la  vi- 

ta di  lui ,  fi  dcfcrive  uno  de  i  quadri,  che 
adornarono  quella  pompa  funebre  5  dove  A- 

lefl'andro  Allori  in  chiarofcuro  dipinfe  Mi- 
chel-agnolo tra  gli  artefici  eccellenti  tanto 

antichi ,  che  moderni ,  che  fi  conofccvano 
ciafcheduno  a  qualche  notabil  fegno ,  ed  ivi 
fi  dice  :  Pr affitele  al  Satiro ,  che  è  nella  vigna 
di  Papa  Giulio  III.  Ora  queflo  Satiro  nel 
medefimo  quadro  ,  che  prefentcmente  fi 
conferva  in  cafa  del  Senator  Buonarroti  in 
Firenze  ,  come  fi  vede  ,  non  è  altro ,  che  una 

fedeliflìma  copia  di  quella  noftra  ftatua .  Po- 
tevano in  quei  tempi  aver  qualche  fonda- 

mento di  credere  queflo  Fauno  ,  o  Satiro  per 
opera  di  quel  Greco  bravo  fcultore ,  che  noi 
non  fippiamo  ,  ne  pur  da  Plinio ,  il  quale  fo- 
lamente  fra  le  flatue  di  queflo  artefice  pone 
un  Satiro  di  bronzo .  La  tefta  di  quefla  figu- 

ra è  piii  flimabile  per  quell'ineffo  ,  che  c  mo- derna ,  e  fi  crede  comunemente  fatta  da  Mi- 
chel-agnolo :  e  veramente  ninno  fuor  di  qujl 

grand'uomo  tanto  pratico  de'  mufcoli ,  e  Ac 
loro  effetti ,  e  moti ,  e  variazione ,  potea  riu- 
fcire  così  felicemente  in  quella  imprcfa  di  ri- 

trovare da  i  refidui  del  collo,  da  i  mufcoli 

delle  fpalle ,  e  del  petto  un'atteggiamento  di 
tcfla  fi  bello  ,  proprio  ,  proporzionato  ,  e 
adattato  alla  mufcoleggiatura,  e  moto  del 
torfo  antico  ,  ficcome  fi  dee  dire  delle  brac- 

cia rcflaurate  dal  medefimo  artefice  .  La 
fiolta  gentilità  diede  la  divinità  anche  a  i 
moftri,e  inventando  i  Satiri,  i  Fauni,  i  Titiri, 

e  i  Silvani,  gli  dichiarò  Numi  delle  Selve  " ,  f^'i^'it- 
c  compagni  di  Bacco  .  Non  però  valfe  ad  V^-w/.j. '  ,  ,  '  ^.  40.  rff  t'ijr- 
altro  la  divcrfità  di  fi  fitti  nomi ,  che  a  diflin- 

guere  l'età  di  quelli  fuppofli  portenti  della 
natura  .  Imperocché  fecondo  Paufania'  a' foli  vecchi  fra  loro  quello  di  Silvano  crad;i^ 
to,  c  rimanevano  gli  altri  indifferentemen- 

te a'  piti  giovani  attribuiti  ;  ancorché  ciò 
fempre  non  avvcnilTe  ,  notando  lo  Scalige- 

ro ,  che  fpefTo  tutti  confufamente  erano  ufa- 

ti  tanto  rifpetto  a'  giovani ,  che  a'  vecchi  :  e 
tanto  in  riguardo  di  quelli,  a'  quali  erano 
date  le  fole  corna ,  e  l'orecchie  aguzze ,  (  co- 

me fi  vede  in  quefti  moflri  )  che  degli  altri , 

che 

■.  40.  H 

ìnlt.  (J'jtA  t 

•t'ha  Cd. 'Fiat. 

I"  (p'gr.  ,n 

Sarn  <.,„. c  Taufiin.in 
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che  fi  dicevano  avere  oltre  alle  corna ,  e  all'o- 
rccchic.tutta  la  parte  inferiore  di  capra.come 

fi  legge  in  Ateneo  '' ,  e  in  più  altri  ' ,  ben  av- 
vertiti da  Antonio  Agoftini^  efiravvifain 

alcune  flatuc  di  quefto  libro  .  Ho  toccate 

tutte  quefte  cofe ,  che  appartengono  gene- 
ralmente a  i  Satiri ,  o  Fauni ,  che  vogliamo 

dire  ,  per  fermi  ftrada  alla  particolar  contez- 
za di  quefta  fiatua  ,  e  per  difobbligarmi  da 

ripeter  le  fteffe  cofc  nelle  feguenti ,  e  in  quell' altre  ,  ove  cofloro  ci  vengono pofti  avanti  gli 
occhi.  Or  dobbiamo  avvertire  eflcr  quefto 

noftro  Fauno  figurato  in  una  età  virile ,  e  ro- 
bufta,  c  con  aria  ditefta,  e  fattezze  di  cor- 

po ,  quali  ad  un  rozzo  abitatore  delle  felvc  fi 
deono .  Le  corna ,  che  porta  in  fronte  fono  il 
diftintivo  della  fila  condizione ,  e  della  fua 

natura ,  che  s'accofi;i  a  quella  delle  belve . 
L'attitudine  del  corpo  è  in  figura  d'efercitarfi 
in  que'  biilli  fatirici,  detti  da  Ateneo'',  da 
Giulio  Polluce  '' ,  da  Luciano  ' ,  da  Dionifio'' , 
e  da  Euripide  '  Sicciaes ,  a'  quali  par  che  ab- 

biano relazione  que'  verfi  d'Orazio  " Zudcntì  Jpscknt  dabit ,  €3  torqucbitur ,  ut  qui 
ìium  Satyrum  ,  mine  agreftcm  Cyclopa  movctiir  . 

Quindi  è  ,  che  per  tal  confiderazione  è  fpe- 
ziulmente  attribuito  ai  Satiri ,  o  Fauni  il  fal- 

n  r-ig-Eii.;.  tg  ̂   come  ne  fi  fede  Vcrgilio  in  quel  verfo  " 

Saltantes  Satyros  imitahitur Alphafibms. 

c  prima  di  lui  fcrifTcro  Mofco  citato  dall'Or- 
fino  ,  e  Nonno  °  in  piìi  luoghi .  Forfè  che 
quefto  ballo ,  o  filto  che  fia ,  fu  reputato  loro 
proprio ,  o  come  convenevole  alla  loro  na- 

tura lafciva,  e  petulante  defcritta  cfattamen- 
tc  da  Paufania  5  o  perchè  l'impeto ,  col  quale 
fiiltavano,avefle  relazione  a  quello  di  Bacco  , 
eficndo  lo  fregolato  ufo  del  vino  polTcnte  a 
turbare  le  menti  umane,  e  rendere  gli  uomini 
furibondi;  fe  dire  anche  non  fi  volefiCjChe  fot- 

te fpezie  di  religione  ,  e  a  titolo  d'immitare quefti  loro  ridicoli  Dei ,  avellerò  voluto  gli 

antichi  dar  qualche  ombra  d'onefto  a  quelle 
loro  impuriflìme  fefte  di  Bacco ,  delTofcenità 

40 

E  J!,h!n.\  I. h  •Toìì.  i-tf. 
i  Lncian. k  Vion.  1.7. 
1   Farip.  in 
Cyclop. m  Hor.i.if. 

o  Nonv.ÌA$. 
iS.jÌTlo.ZJif- 

Ta^'fan.in 

"cìvi'-^i  ''  '''■"^  quali  dille  molto  S.  Agoftino  ,  e  più rap.  ZI r  BlonU.  1.  2. 
de  ffonj.  Iri- u.iph. particolarmente  il  Biondo  ' ,  il  quale  abbon- 

dantemente conferma  tutto  quello  ,  che  de' 
Satiri,  e  de' Fauni  abbiamo  fino  ora  detto ,  e 
dimoftra  quanto  bene  ,  e  quanto  al  vivo  la 

noftra  ftatua  rapprefenti  uno  di  coftoro ,  full' 
idea  de'  quali  fi  vennero  a  formare  que' difo- nefti  Sacerdoti  del  Dio  del  vino  :  Quindi  è  , 

che  per  reprimerne  la  troppa  licenza  fu  obbli- 
gato il  Romano  Senato  con  folcnne  decreto  ' 

adabolirli  tanto  in  Roma,  che  in  tutta  l'Ita- 
lia .  Or  fc  al  noftro  Satiro  foll'ero  flati  dati  i 

t  Dcmjì.  ̂ /i- liq.  Rom.ì.ì. cap.-i. 

u  Spon  mi' 

fidi.  liti.  1. 

ar/.  ó, 
X  Tignar,  di 

Serv.' 

V  0-j/ri.  /-  J. 

Fa/l.  ò- 1.  S. iMtiam. z  Cun^f.  in Rem.  M«f. 

f.-'-fS-'ti- 

kn.  tic  re  -iC. 

fioriti . 

b  Gafp.Bar- 
Ibolin.  tiai- 
hii:  TCt.  ì.  j. 

taf  4. 

pampini  ,  e  l'uve  ,  quanto  adequatamente 
con  que'  baccanti  fopra  defcritti  converreb- 

be? Ma  equivale  adeffi  il  timpano,  che  ha 
nelle  mani ,  ed  il  crupezio ,  che  calca  legato 
al  deftro  piede .  Del  timpano ,  e  della  mate- 

ria ,  di  che  era  compofl;o ,  e  del  fijono  ftrepi- 
tofo ,  che  rendeva ,  anno  largamente  parlato 

il  Demftero  ' ,  lo  Spon ,  ",  il  Pignorio  e  cen- 
to altri.  Io  dirò  follmente  ,  che  egli  era  ufa- 

to  ne'  fagrifizj  di  Bacco  ,  per  teftimonian- 
za  d'Ovidio  ,  e  fi  pone  in  chiaro  da  un  Ca- 

rneo di  Luca  Corfi  fpiegato  dal  Cauffei  , 

ove  nella  pompa  di  Bacco  uno  de'  Centauri , che  tira  il  di  lui  carro  ,  ha  di  fimil  ftrepitofo, 
c  fonoro  ftrumcnto  occupate  ambedue  le  ma- 

ni .  Del  crupezio ,  che  tiene  fotto  al  piede , 

è  da  notarfi ,  che  Polluce  lo  denomina  T'z'i/- 
cinmn fcleas  ,  e  che  gli  Etimologifti  ne  deri- 

vano la  voce  dm  t2  zptisw,  yini  tiTc  7n%Aq ,  à 

pedis plaufii ,  &  percuJJÌ07ie  5  donde  era  ca- 
gionato il  fuono  ,  che  faceva  ,  del  quale  par- 

lano Alberto  Rubenio  " ,  e  Gafparo  Barto- lino\ 

FAUNI 

XXXVI.  XXXVII.  XXXVIÌI. 

UesTi  tre  giovani  Fauni  degli 
orti  Medicei ,  toltane  la  fronte 
cornuta  ,  e  le  orecchie  aguzze, 

anno  ogn'altra  parte  del  loro 
corpo  fi  gentile  ,  delicata  ,  e 

morbida,  che  nulla  vi  fi  vede  diruftico,  di 

rozzo ,  e  d'incolto .  Sono  in  oltre  funo  all' 
altro  fi  fomiglianti  per  proporzione  di  ftatu- 

ra  ,  per  nobiltà  d'aria  di  teftc  ,  per  fattezze  , 
e  per  gli  accompagnamenti ,  che  loro  ha  dati 
lo  fcultore ,  che  fembrano  efft;r  fatti  da  un  fo- 

lo  fcarpello  ;  perchè  le  diverfità,  che  li  diftin- 
guono,  non  confiftono,  fe  non  nelle  varie 
attitudini ,  e  nel  diffimile  ornamento  della 

tcfta  .  Sono  a  tutti  comuni  l'uve ,  che  porta- 
no nella  deftra  alzata  fovra  del  capo,  la  ti- 
gre ,  o  fia  pantera ,  che  loro  fia  a  lato,  e  la  pel- 

le di  cavriuolo ,  o  di  giovane  cervo ,  che  lega- 
ta per  le  gambe  al  petto  cade  verfo  il  finiftro 

fianco  in  forma  di  ccfta  piena  d'uve ,  e  di  frut- 
ta .  Nulla  dirò  dell'uve ,  e  della  tigre,  o  pan- 

tera date  a  Bacco ,  perchè  abbaftanza  ne  fa- 
vellai nel  difcorfo  XXXIV.  Delle  pelli,  che 

gli  ftringono  il  petto ,  difcorre  ,  fecondo  il 
fuo  coftume  ,  eruditam.ente  il  Senator  Buo- 

narroti', e  dopo  averci  avvifato  efl"er  elle  'Bnonarroi. proprie,econluetea  baccanti,aggiunge  eJier 

per  lo  più  le  nebridi  loro  attribuite  da  Eu- 

ripi- 
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c  VI  giovani ,  chiamati  nel  primo  anno  da  ure- 

d''sia„f.aJ  ci  nfìpoi,  c  hitimiU  da'  Latini  :  perchè  ,  dice 
r^s  tr  ijs.  egli ,  elicndo  Bacco  prelo  per  una  cola  mede- 
f  ".-?'     fima  col  fole' ,  le  nebridi  coll'indanajatura 

fignilìcavano  le  ftelle  5  ovvero  perchè  colle 

loro  macchie  s'afTomigliavano  a  i  grappoli , 
c/f»?f'!'lo^  come  ferivo  Euflazio  '  ;  ancorché  di  pelle  di 

cavriuolo  ellcr  elle  fiate  dice  Lattanzio  5  pel- 
les  Damarum ,  quaGrcCcè  nfìfiSiq  appellan- 
tur .  Ac per  hoc  Baccarum  indumenta figni- 
Jicant ,  quihiisjacrificiornm  temporetiti con- 
fuevenint  5  poiché ,  per  vero  dire ,  poco ,  o 
nulla  difconvcngono  nel  colore ,  e  nelle  mac- 

chie fune  dall'altre.  La  maggior  differenza 
conllfte  nell'ornamento  della  tefta  .  Nulla 

vi  ha  la  prima^  coronata  di  pampino  ,  e  d'uve 
è  la  feconda  ,  di  pino  la  terza .  I3elle  due  pri- 

me non  ha  da  farfi  alcun  difcorfo  ,  perchè 

funa  non  l'ammette ,  e  dell'altra  di  fopra  nel 
difcorfo  XXXIV.  fe  n'è  detto  abbaftanza  .  Il 
pinofolamente  richiede  qualche  chiarezza, 
eflendo  flato  confacrato  a  Bacco  ,  forfè  per  la 
conneflione,  che  egli  ebbe  colla  Madre  dc- 

R  .*//..•), ;.s.  gli  Dei,  fecondo  Ateneo'',  e  quindi  nafce, 
che  Ovidio  Io  diede  a  i  Fauni ,  che  furono  del- h  Ci'irf.  in  ,    ̂   .V, 

o;»Mt.     la  lua  compagnia 
Cornìgtrtmqu!:  caput pinu pY^:cìnBm  acutà 
Faunui  in  iminvtfi ,  qua  tumct  Ida  yjngii  • 

e  che  un'intero  albero  ncfufcolpito  nelle  fe- 
fle  di  Bacco  del  celebre  bafforilievo  del  Pa- 
lazzo  Mazzarino  . nìon.  toh.  .fd. 

APOLLO 

XXXIX. 

I  L  volto  giovanile  ,  la  faretra ,  c 
l'acconciatura  della  tefta  ma- 
nifeftano  in  qucfla  ftatua  effi- 

giato un'Apollo  ;  ma  non  già  in 
figura  di  guerriero ,  e  di  faetta- 

torc  5  poiché  le  armi  appefe  ad  un  tronco  di- 
notano cffer  egli  a  tutto  altro  applicato,  che  a 

fanguinofa  imprefa  .  Dirci  piuttolto  ,  che 

l'accorto  fcultore  con  qucfto  fimbolo  ce  l'a- 
veflTe  voluto  f ir  vedere  gloriofo ,  e  trionfante 
di  fegnalata  vittoria,  già  ottenuta;  onde  quafi 
come  un  trofeo  all'accennato  tronco  aveffe 

fofpcfe  qucU'  armi ,  colle  quali  avea  combat- 
tuto .  Quando  non  lia  moderna  la  mano, 

colla  quale  tiene  fìretto  il  volume,  come  è 
flato  dubitato,  può  piuttofto  riferirli  alla 
poefia,  di  rui  Apollo  è  principe  .  Quello 
bel  marmo  fu  trovato  da  Leone  Strozzi  nel 

Clivo  lifquilino  verfo  la  Suburra,  e  da  lui  do- 

nato al  Gran  Duca  di  Tofcana ,  che  fattolo 

rifarcire  da  alcune  rotture ,  ch'avea  patite  , 
per  mano  di  Flaminio  Vacca  %  volle ,  che  fcr-  ̂ aS" 
vifle  d'ornamento  a' fuoi  ameniflìmi  orti  fui 
Pincio. 

AMORE 

XL. 

Uesto  nudo  alato  Amoretto 
non  dà  occafionc  di  far  alcu- 

na particolare  confìderazione, 
chenotiflìma  non  fia  a  qualun- 

que perfona  erudita .  Mi  pia- 
ce folo  dire,  che  da' mitologi  fu  riconofciuta 

nell'ale  l'incoftanza  de'  mortali  nell'elezio- 
ne delle  cofe ,  e  nella  nudità  la  bruttezza  dclF 

azioni  veneree .  Molte  altre  interpretazioni 

mifleriofe  gli  fono  fiate  date  ',ma  non  è  tem-  V^Ij^m™ 

po  adeffo  di  fermarfi  inutilmente  in  cofe,  che  "t- 
polTono  facilmente  averli  altronde  ,  e  che 
non  fon  neccffarie  ad  illuftrar  il  foggctto ,  di 

cui  fi  tratta .  E  bene  da  avvertirfi  ,  che  fi  ve- 
de nel  fuo  vifo  qualche  apparenza  di  dolore, 

c  potrebbe  facilmente  efl'cre ,  che  fi  folle  vo- luto dallo  fcultore  rapprefentare  quella  fa- 

vola, nella  quale  fi  dille  cfl'er  egli  flato  feri- 
to dalia  pecchia . 

ARROTINO 

XLI. 

R  A  il  volgo  corre  una  certa  opi- 
nione ,  che  quella  Itatuafofle 

eretta  dal  Romano  Senato  ad 

onore  di  un  vile  uomo,  ma  be- 
_  nemerito  della  Repubblica  , 
perché  egli  udita  a  calo  alcuna  notizia  della 

congiura  di  Catilina ,  mentre  efercitava  l'o- 
pere della  fua  arte ,  ne  defle  a  i  Confoli  il  pri- 
mo avvifo ,  dal  quale  rifultalfe  la  pubblica 

falutc.  Saluflio  veritiero  Iflorico  della  con- 
giura ,  e  della  guerra  Catilinaria  altrimenti 

ciò  racconta  ,  e  dà  queflo  onore  a  Fulvia  Ro- 
mana Matrona ,  che  con  tal'avvertimento  ri- farci abbondantemente  i  danni  della  oneflà 

proftituita  a  quel  giovane  Curio,  il  quale 

con  palefarle  l'attentato ,  che  lì  meditava  da' 
congiurati ,  e  con  farle  fperare  foprabbon- 
danti  fortune.giudicò  d'avere  baflantemente 
proveduto  alla  flabilità  de'  fuoi  impuri  amo- ri .  Siamo,  per  vero  dire,  in  tutto  quello,  che 

appartiene  a  quefta  flatua  affatto  tra  le  tene- 
bre ,  fenza  fperanza  di  luce  ;  e  può  ben  clfcre 

F  anco- 
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ancora ,  che  Io  fcultore  nel  farla  a  null'altro 
penfaffe ,  che  a  dar  una  bella  pruova  della  fua 

eccellenza  nell'arte  ,  perchè  ella  è  così  in  tut. 
te  le  fuc  parti  maravigliofa ,  che  vien  riporta 

dagl'intendenti  tra  le  più  pregiate ,  ed  ottie- 
ne pari  luogo  colle  più  efquifite  di  greco  ar- tifizio . 

AIACE 

XLII. 

A  famofa  ftatua  dell' Ajace,  po- 
rta in  Firenze  a  piè  del  ponte 

vecchio  dalla  parte  di  mezzo 

giorno,  è  opera  infigne  di  fcul- 
tore greco ,  e  di  greca  manie- 

ra .  La  maggior  parte  del  Popolo  la  crede  un 
foldato ,  che  foftiene  Alessandro  il  grande 
ferito,  ma  gli  eruditi  " ,  vi  riconofcono  fola- 
mente  un  morto  Ajace  per  le  ferite  da  fe  flef- 
fo  datefi ,  una  delle  quali  apparifce  fotto  la 
poppa  manca  con  alcune  gocciole  di  fangue  ; 
il  che  non  farebbe  dallo  fcultore  flato  fatto, 
fe  Alessandro  rapprcfentalTe ,  che  morì  di 

veleno  ,  ancorché  ad  altri  piaccia  di  ravvi- 
farvi  un  morto  gladiatore .  In  quefta  bellilll- 
ma  ftatua  fono  da  notarli  la  forza  de'  mufcoli, 
la  delicatezza  delle  carni ,  e  l'attitudine  fve- 
gliata  ,  e  naturale  ,  che  moftra  movenza ,  fic- 
chè  non  s'ha  ad  aver  difficoltà  di  dire  efler 
ella  una  delle  più  belle  ftatue  di  Firenze  .  Fu 

c  Bachi  I.!.  quefta  fatta  riporre  '  nel  luogo  ,  ove  ora  fi  ve- de ,  dal  Gran  Duca  Ferdinando  II.  in  vece 

dell'  equeflre  ,  caduta  già  in  una  inondazione 
d'Arno,  che  gli  fcrittori  antichi  Fiorentini 
fullavoce  del  Popolo  credettero  di  Marte,  e 
che  ella  folTe  tolta  dal  tempio  di  S.  Gio.  Bat- 

tifta  nell'abolimento  dell'Idolatria  5  e  perchè 
querto  Ajace  avea  patiti  molti  pregiudizj 

dall'ingiurie  del  tempo ,  fu  fatto  rertaurare  di mano  di  Lodovico  Salvetti ,  che  vi  rife- 
ce varie  cofe  ,  adattandofi  così  be- 

ne alla  maniera  greca,  che 

par  tutto  fatto  di  ma- no d'  un  iflcflb 
artefice. 

K  ììo'cht  anp, 
àal  Citldli 

er  di  Ftrcr- T.I  pag.  US 

E  R  C  O  L  E> 

Ch  flrìnge  ̂ Anteo. 
XLIII. 

Otissime  furono  le  fatiche  d'Er- 
cole vivamente  rapprefentate 

ne'  marmi  dagli  antichi  .  In 
quefto  flelTo  noflro  libro  ab- 

biamo l'Ercole  di  Farnefe  col- 
f'uccifo  leone ,  quello  di  Cam- 
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la  fpoglia  de 

pidoglio  co"  pomi  rapiti  dagli  orti  delle  Efpe- 
ridi ,  e  l'altro  de'  Verofpi  colf  Idra  .  Nella 
prefente  ftatua  del  Palazzo  Mediceo  di  Fi- 

renze ,  (  che  potrebbe  per  avventura  eflèr 
quella  di  Policleto  rammentata  da  Phnio  °  \ 
non  folo  per  la  fìmilitudine  della  favola ,  ma 

per  la  fua  bellezza,)  vien'egli  figurato  con  An- teo follevato  da  terra ,  e  flretto  tra  le  braccia, 
colle  quali  fa  ogni  maggiore  sforzo  di  fofFo- 
carlo  .  L'eccellenza  di  quefta  greca  antica 
ftatua  confifte,  sì  nella  perfezione  del  tutto ,  e 
di  ciafcheduna  delle  fue  parti  fecondo  le  mi- 

gliori regole  dell'artefatte  con  mufcoli  rifen- 
titi ,  e  con  vigorofo  moto  ,  e  proporzionato 

alleperfone,  ed  all'azione,  che  vi  fi  rappre- 
fentano,  come  anche  nella  forte  efpreffione 

degli  affètti ,  e  delle  paffioni  dell'animo  dei 
vincitore ,  e  del  vinto  :  vedendoli  dall'Erco- 

le farfi  gran  forza ,  e  moftrarfi  pari  fierezza 

per  foftbcare  con  ftretto  abbracciamento  1' avverf  irio  ;  dove  che  in  quefto  apparifce  un 
fommo  sforzo  ,  non  folo  delle  mani ,  ma  di 

tutto  'I  corpo  per  fcioglierfi  dal  nodo  ,  che  gli 
porta  la  morte  ;  la  vicinanza  della  quale  par  , 
che  lo  renda  atterrito  ;  laonde  con  volto  di- 

mefi"o,  e  mefto  fi  fa  vedere  quafi  languente  . 
Unafimil  figura  fi  vede  in  un  medaglione  di 
Pupieno ,  dedicatogli  da  i  Tarfcnfi ,  prefso  il du  Camps . 

DAVID 

XLI  V. 

Uesto  è  quel  coIofTo  famofo 
al  Mondo,  e  nobiliflìmo  per 
r  artifizio  del  gran  Michel- 
agnolo  Buonarroti  ,  che  per 
tutto  con  gran  lode  è  ricorda- 

to .  Fu  elfo  da  lui  fatto  nell'  età  di  xxvi. 
anni,  o  poco  più  %  ed  ebbe  da  valerli  d'un marmo  sì  mal  concio ,  e  rtorpiato  da  un  tal 

maeftro  Simone  da  Fiefole'',  che  era  nofto  •"'■'f 
...  .    "  «"l'Ila. in  abbandono,  corne  inutile ,  e  come  incapa- 

ce  d' 

a  Cimi.  Edi. a  Firenzi 

/■JF.  76. 



45 

ce  d' ammetter  la  forma  d'una  buona  figura 
intera  fcnza  pezzi .  Ma  l'alto  valore  di  que- 
{io  grand'eroe  della  moderna  fcultura ,  vinte 
tutte  ledifficultà,  da  ogn' altro  flimate  in- 
fuperabili ,  cavò  da  quel  faflb  un  David  gio- 

vane colla  frombola  in  mano ,  con  tanta 
mifura,  e  bellezza,  e  con  tanta  perfezione, 
che  ha  emulato  nel  pregio  tutte  le  greche ,  e 
le  latine  più  lodate  ftatue.  Vedefi  egli  eret- 

to nella  gran  piazza  fuUa  ringhiera  vicino 
alla  porta  del  palazzo,  ove  fubito  termina- 
to,fu  fatto  condurre  da  Piero  Soderini,allora 
Gonfaloniere  a  vita . 

VITTORIA 

XL  V. 

Elle  quaranta  fìatue,  che'nclla 
fcpoltura  di  Giulio  li.  dovea- 
no  effcre  collocate  ,  folo  que- 

lla fu  finita  da  Michel-agnolo, 
ma  non  polla  in  opera  per  la 

morte  di  quel  Papa ,  che  interroppe  il  gran 
difegno.  Rimafa  ella  in  Firenze  ,  dove  ordi- 

nariamente fe  ne  andava  egli  nell'ellate  per 
fuggire  gli  intenfi  calori  di  Roma ,  fu  dopo 
la  morte  di  lui ,  donata  da  Lionardo  di  Buo- 
narroto  di  Lodovico  fuo  nipote  al  Gran  Du- 

ca Cosimo  ,  che  la  fè  mettere  nella  fala  gran- 
de del  fuo  palazzo,  dipinta  dal  Vafari ,  al- 

lato alla  porta ,  ove  fi  và  alla  fegreteria .  Ha 
ella  fotto  di  fc  un  prigione  ,  a  cui  con  mira- 
bil  grazia  fovrafla ,  quafi  fuperba ,  e  glorio- 

fa  di  poter  ferbarc  all'eternità  le  grandi  ge- 
faf^irclft'.  Ila  di  quel  Pontefice  ̂   che  ebbe  forza  ,  e  vi- 

goK  di  ridurre  tante  provincie  ribellate  all' obbedienza  dovuta  alla  Sede  Apollolica,. 

BACCO 

XLVI. 
• 

Ra  affai  giovane  il  Buonarroti 
quando  fcolpì  quefto  Bacco  in 
Roma  per  mcilcr  Jacopo  Gal- 

li Gentiluomo  Romano'.  Ha 
quefla  figura  una  tazza  nella 

deflra  ,  e  nella  fìniftra  una  pelle  di  tigre  ,  e 
un  Satirino  accanto ,  che  cerca  di  mangiargli 

un  grappolo  d'uva,  che  tiene  in  mano.  In 
effi,  oltre  alla  mirabil  compofizione  di  mem- 

bra maravigliofe  ,  nelle  quali  lo  fcultoregli 
die  lafveltezza  della  gioventù  del  mafchio , 
c  la  carnofità.e  tondezza  della  femminajè  da 

confiderarfi  ,  quanto  fi  ftudialTe  di  firfi  buo- 
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no  immitatore  dell'antico ,  non  folo  in  quel- 
le cofe ,  che  appartengono  alla  finezza  dell' arte  ,  ma  in  tutte  quelle  altre  ,  che  poflbno 

dar  perfezione  all'opera.  Die  dunque  a  Bac- 
co l'uve ,  e  la  pelle  di  tigre ,  e  il  fatiro  per 

quelle  ragioni ,  che  furono  da  me  avvifate  in 

più  antecedenti  difcorfi  :  ne'  quali,  perchè 
non  venne  in  acconcio  di  dir  cofa  alcuna  del- 

la tazza,  che  ad  elfo  fi  attribuifce  da  quefto 

grand'artefice,è  bene  di  notare,avere  in  quel- 
la voluto  rapprefentarc  il  cantaro  dato  dagli 

antichi  a  Bacco,  come  bene  avvertirono Si- 

donio  Apollinare'',  e  Arnobio'j  o  pure  i\),m,°'',^' 
carchefìo,  del  quale  parla  Ateneo'',  o  altro 
vafo  da  bere  ,  che  fia  j  fenza  del  quale  rade  S''5,1,t'.i,4. 
volte  è  fcolpito  negli  antichi  marmi ,  come  fi  ̂- 
può  vedere  ne' bafTirilic  vi  pubblicati  da  Do- 

menico de  Rolli    fpezialmente  nel  48.  della  'ri^'amÌ. 
Villa  Montalta,  ove  nella  pompa  di  Bacco '""46° 4^*' uno  fìmile  a  queflo  noftro  fi  ravvifa .  Quella 
bella  flatua  fi  conferva  in  Firenze  nella  Real 
Galleria  ,  riconofciuta  meritevole  di  tener 

luogo  principale  tra  le  tante  altre  di  prezio- 
lìflìmo  lavoro,  che  l'arricchifcono . 

IL  RATTO 

"Della  Sabina.  - 

XL  VII. 

U  invenzione  di  Gian  Bologna 

fcultor  Fiammingo,  che  nel  di- 
fegno ,  e  neir  arte  ha  operato 

al  pari  de'  migliori  Italiani ,  di dimoflrare  in  quefto  gruppo 

di  flatue  d'un  folo  pezzo  di  marmo  tutto  il 
fuo  valore  .  Ha  egli  prcfo  ad  efprimervi  con 
fomma  induftria  tre  differenti  perfone ,  cioè 
un  vecchio  languido  ,  un  giovane  robuflo,  c 
una  femmina  delicata,  con  tanta  proprietà , 

e  intelligenza,  che  l'uomo  alla  virilità,  ed alla  vivacità  fa  vedere  mirabilmente  unita 

la  forza ,  e  la  donna  vaga  ,  e  vezzofa,  nel  ve- 
derfi  rapita  nelle  braccia  di  lui,  ad  alta  voce 
parchegridi,  e  refifta  alrapitore ,  più  con  il 
pianto  ,  che  col  vigore  ;  mentre  che  il  vec- 

chio tutto  timido ,  e  avvilito  ,  con  fatica  da 
terra ,  ove  era  flato  abbattuto ,  tenta  di  fol- 
levarfi .  Scrive  il  Cinelli.e  il  Bocchi'^  da'qua-  'j,Sf"j;„! 
li  ho  prefe quelle  notizie,  che  vedute  quelle 
figure  da  MefTer  Vincenzo  Borghini ,  diffc, 
che  fi  farebbero  acconciamente  adattate  al 

ratto  delle  Sabine,  rapprefentando  nel  vec- 
chio il  padre  della  Sabina ,  nel  giovane  il  Ro- 

mano rapitore  ,  e  nella  femmina  la  Sabina 

rapita 
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rapita  .  Fu  abbracciato  dall'  artefice  quefìo 
penfiero ,  e  per  rendere  più  chiara ,  ed  efpri- 
mcre  meglio  laftoria,v'aggiunfe  il  rapimento 
d'altre  Sabine  in  un  baflbrilievo  belliUimo  di 
bronzo,  incalìrato  nella  bafe .  Quefta  flatua 

fu  poftanella  granpiazza  di  Firenze,  ove  an- 
cora oggi  s'ammira  fotto  un'arco  della  nobi- 

liffiraa  loggia  de'Tedefchi,  fabbricata  già  con 
architettura  d'Andrea  di  Cionc  Orgagna 
Fiorentino . 

IL  TORO 

T)i  Fame/e. 

XLVIII. 

Redo  di  poter  dire  con  certez- 

za, che  non  fu  in  tutta  l'anti- chità veduta  opera  di  fcultura, 
maggiore,  epiìi  numerofa  di 
figure  di  quefta  ,  formata  in  un 

folo  marmo  ,  alto  palmi  i  8.  Romani ,  e  qua- 
drato in  lunghezza  ,  e  in  larghezza  palmi  i  4. 

pcrciafcun  lato.  Sortì  dal  volgo  il  nome  di 
Toro  per  quello,  che  vi  fi  vede,  tutto  feroce, 

in  mezzo  a  ben  difpoftc  figure ,  che  s'affati- cano di  legargli  alle  corna  donna  reale ,  ma 

mifera  .  L'iftoria  è  quella  notillìma  di  Dirce, 
della  quale  volendoli  vendicare  Zete,  e  Am- 

fione  ,  figliuoli  di  Lieo  Re  di  Tebe  ,  e  d'An- 
tiopa, che  dal  marito  per  cagione  di  lei  era 

flata  ripudiata,  e  riftretta  induro  carcere, 

la  legarono  alle  corna  d'un'indomito  toro,per 
cn'erdaeiTb  flrafcinata  ,  e  condotta  a  crude- 
liffima  morte  .  Dcfcrivono  tutto  quefto  fat- 

to  Apollodoro  " ,  l'interprete  d'Apollonio'', 
!rf;i''«'T34.  e  Nicocrate',  e  fanno  molto  a  propofito  al 
i.cif"™"  noftro  marmo  quegli  elegantillìmi  verfi  di A  7rot.  1.7.  -n  •  d 
ciig.is-  Properzio 

Pumqut  tvahoidam 
Vìnv-crunt  Dìywìi  fub  truàs  ora  bouis  . 

Antiop':  cogjiofcc  '^jovcm  :  tibì  gloria  Dircs Ducitur  in  ìuultii  ìnortm  habitura  loci: , 

Fu  queft'opera  fcolpita  in  Rodi  da  Apollonio, 
e  Taurifco  eccellenti  fcultori ,  e  di  là  (  per 
quanto  fi  può  conghietturare  )  trafportata  in 
Roma  fotto  l'imperio  d'AucusTo  ,  fece  di  fe 
fplcndidamoftra  nella  cafa  d'Afinio  Pollione 

5'  '  per  tcftimonianza  di  Plinio  ° .  E  perchè  fi trovò  ella  nel  Pontificato  di  Paolo  III.  nelle 
Terme  Antoniane(come  fi  fcrive  in  un  antica 
flampa  di  quefto  bel  gruppo  prelTo  Domeni- 

co de  Rofir)  fu  creduto  ,  che  ne'feguenti  tem- 
pi nelle  medcfimc  venilTe  pofta  .  Potrebbe 

nondimeno  eft'ere ,  che  tal  ritrovamento  fat- 
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to  fofi!"e  in  vicinanza  delle  mcdefìme  terme , 
e  che  per  tal  caufa  alle  ftefse  foffe  attribu- 

ito 5  benché  veram.ente  non  foffe  ftatomof- 
fo  dal  primiero  luogo  accennato  difopra  : 
conciofiìacofachè  fappiamo,  che  i  celebra- 

tiflìmi  orti  d'Afinio  Pollione  erano  contigui 
alle  Terme  Antoniane ,  occupando  nella  Re- 

gione duodecima  ,  o  fi  dica  della  Pifcina  pub- 
blica, quelfìto,  che  ètra  l'Aventino,  eie  ̂ /^"ià: 

dette  Terme'.  Vedefi  prefentemcnte  que- 
fto famofo  marmo  nel  Palazzo  Farnefe ,  ove 

fu  dal  medefimo  Paolo  III.  fatto  tralportare 
fin  dal  tempo  del  fuo  ritrovamento  5  e  perchè 
allora  in  più  pezzi  rotto  ficea  mifera,  ela- 

grimevol  moftra  dell'ingiurie  de'  tempi  ,  e 
degli  uomini,  fu  perprovida  cura  del  Car- 

dinal Farnefe  fatto  riunire  ,  e  appena  ebbe 

bifogno  d'altro  rifarcimento ,  che  quelfo  di 
comporre  le  parti  difgiunte ,  effendofi  tro- 

vato ogni  fuo  pezzo ,  benché  piccolo;  in  mo- 
do che  nella  forma ,  in  cui  fta  prefentemente, 

non  vi  fi  vede,che  il  folo  antico,e  la  fola  indu- 

ftre,  e  fcgnalata  mano  de'  fuoi  primi  artefici . 

ERCOLE 

XLIX.  L. 

Questa  ftatua  così  ammirabile 
in  ogni  fua  parte.che  fi  è  ftima. 

to  opportuno  farne  al  pubbli- 
co moftra  in  quefto  libro  con 

due  vedute  .  Chi  voleffe  a  par- 

te a  parte  riferirne  l'eccellenza ,  formando 
un'elogio  di  sìprodigiofa  fattura,  avrebbe 
molto  che  dire  della  vivezza  della  tefta,  del- 

la proporzione  ,  carnofità ,  robuftezza ,  ed 
attaccatura  dell'altre  membra ,  cosi  ben  la- 

vorate ,  e  con  tanto  rara  intelligenza  con- 
dotte dallo  fcultore  ,  che  fembra  quafi  la 

medefima  effer  viva.  Molto  però  v'è  da  ri- 
flettere nel  veder  quefto  fìmulacro  così  vi- 
rilmente membruto,  e  quella  fua  fierezza  nel  • 

fembiante  ,  cofe  tutte  proprie  alla  qualità  di 
eroe  datagli ,  ed  alle  alte ,  e  diflrcili  imprefe , 

che  con  tanta  fatica ,  vien  detto  da'  poeti 
aver  egli  condotte  a  fine.  Egli  è  nudo  in  at- 

to di pofarfi  dopo  le  fatiche  fullafua  clava, 
ed  è  opera  di  Glicone  Ateniefe ,  come  chia- 

ramente fi  vede  dall'antica  Greca  ifcrizione 
fcolpita  in  un  faffo ,  a  cui  egli  appoggia  la clava . 

FAYKnN  A0HNAIOC  EmOEI 

elicone  Jteiiiefe  faceva . 

Del  fuo  trafporto  in  Roma,non  fe  ne  ha  alcu- 

na me- 



na  memoria  5  fi  può  ben  credere  avere  avuto 

luogo  riguardevole  anticamente  nelle  Ter- 
me Antoniane  5  perchè  fi  fa  edere  fiata  da 

quelle  rovine  fottratta  fotto  il  Pontificato  di 
Paolo  III. ,  e  nuovamente  riporta  alla  luce , 

per  fare  un'illuftre  fpettacolo  di  fe  ftelTa  a! 
mondo  nel  luogo ,  ove  ora  fìpofa .  Ha  ivi  el- 

la non  molto  difcofto  alla fuafiniftra un'altro 

Ercole  affiato  fìmile  ,  ma  inferiore  d'artifi- 

zio; è  però  ancli'cgli  d'autore  Greco,  ma non  conofciuto  ,  trovato  parimente  nelle 

flefle  Terme ,  come  dell'uno ,  e  dell'altro  fa 
teftimonianza  Flaminio  Vacca  %  il  quale  pu- 

re parla  d'un'altro  fomigliante ,  in  cui  rac- 
conta avervi  letto  fcolpito  il  nome  del  cele- 

bratifiìmo  Greco  fcultore  Lillppo ,  dilTotter- 

rato  già  nella  vigna  de'  Ronconi  alle  radici 

del  Palatino,  e  venduto  per  prezzo  d'otto- cento feudi  al  Gran  Duca  Cosimo  I. ,  che  lo 

fe  collocare  in  Firenze  nel  Palazzo  de'  Pitti , 
•ove  è  tenuto  in  fommo  pregio  ;  confervando 
ancora  nel  mafTo  ,  fui  quale  pofa  la  clava, 
l'ifcrizione  di 

AYcinnoY  EProN 
opera  di  Lifippo . 

:  Ne  fo  perchè  il  Bocchi  ̂   il  quale  dà  conto  di 

quefta  ftatua,  e  ne  parla  con  tanto  vantag- 
gio ,  pafTì  fotto  filentio  il  nome  del  famofo 

fcultore ,  che  viiTe  nella  1 1 4.  Olimpiade  ne' 
'  tempi  d'ALF.ssANDRO  Macedone  '  .  Tutto 

ciò  ferve  ad  illuftrarequefto  nobilifTimo  mo- 
numento della  Romana,  e  della  Greca  anti- 

chità ,  di  cui  io  ho  voluto  ragionare  ,  perchè 

deriva  dalle  fpoglie  di  quefta  Città  ,  ove  nel- 
la vetufta  età ,  e  nella  fua  maggior  grandez- 

za rifplendè  con  ftima  ,  e  con  maeftà  degna 

di  un  così  fublime  lavoro  .  Si  vede  ap- 

prcITo  il  Du-Camps  nel  rovefcio  d'un  meda- glione di  Caracalla,  fatto  battere  dal  comune 
de'  Traci  nella  Città  di  Filippopoli,  una  figu- 

ra d'Ercole  tanto  fimile  a  quefta  noftra ,  che 
par  formata  coldifcgno  di  quefto  belliflimo 
efemplare . 

FLORA 

LI. 

On  intendo  di  favellare  quanto 
dicoftei  lì  dica  di  vero,  o  di 
favolofo  dagfiftorici 

da' 
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meretrice  ,  cognominata  da  Plutarco  Flavia , 
da  Verrio  Paula  ,  da  altri  Tarrazia ,  e  Acca 
Laurenzia ,  che  dal  Popolo  Romano,  fatto  da 
coftci  erede  di  ricco  fondo,  per  abolimento 
della  memoria  di  così  brutta  origine  del  cul- 

to datole ,  e  de  i  giochi  annui  iftituitile ,  fu 

finta  Dea  dc'fiori  \  quafi  che  la  deftinaft'e  per  l^if/^Z'. 
nume  tutelare  della  buona  fioritura ,  e  sfiori- 
tura  degli  alberi ,  delle  biade ,  delle  viti ,  e  di 
tutti  gli  altri  vegetabili  '' ,  ut  oìnnia  bene  de-  ̂      ,  ,5, 
jìorefcerent .  A  cortei  dunque  furono  in  Ro- 
ma  erette  più  ftatue  ,  tra  le  quali  nominatif- 
fima  fu  quella  di  mano  di  Praflltele ,  che  fu  ̂^.^ 
veduta,  ed  ammirata  da  Plinio 'negli  orti  j6.Mf.s. 
Serviliani.  La  bellezza  di  quefta  noftra  fta- 

tua ,  corrifpondendo  all'alto  valore  di  tal 
maeftro  ,  potrebbe  perfuadere  ,  che  ella  tolTe 
la  medcfinia,tutto  che  altronde  non  fe  ne  ab- 

bia alcun  lume .  La  corona  di  fiori ,  che  ella 
ha  nella  fiaiftra,è  fimbolo  alfai  chiaro  di  tutto 

ciò,  che  in  quefto  fimulacro  fi  volle  princi- 
palm.ente  rapprefentare  ,  valendo  mirabil- 

mente quefli  fiori  a  dinotare  la  Dea,  che  dal- 
la folle  idolatria  era  loro  ftata  data  per  tute- 

lare, come  fi  diflTe  dagli  antichi  autori''. 
poi  fi  prendono  a  confiderare  tutti  gli  ac- 
compagnamenti  della  corona  di  fiori ,  dell'  pifcaui 
abito ,  e  dell'acconciatura  di  tefia  di  quefta  ̂ tS.S 
ftatua ,  nulla  v'ha ,  che  al  portamento  mere-  fj-'^f^^; 
tricio  antico  non  convenga ,  e  che  non  fia 

oppoftoal  matronale  grave  ,  e  modefto,  giu- 
fta  la  confuetudine  di  quei  tempi ,  di  cui  fan- 

no feilc  Tertulliano  in  quelle  parole  "  :  hifeli-  Itfsile."' ciffìma  likidinttm  njìBima  à  matronìs  cultu 

dtjttnguntur  :  e  Orazio  in  que  verJi  sm. 
Matrone  prster  facitm  nil  cernere  poffÌ! , 
estera ,  ni  Cattia  efl ,  demifsi  '<iejlt  tegenth . 

Nell'abito  poi  fi  può  confiderare  la  forma ,  la 
trafparenza ,  e  la  total  fua  convenienza  al 
fozzo  meftiero ,  di  cui  Flora  fece  profefllone. 

Prive  l'antiche  meretrici  dell'ufo  della  pudi- 
ca ftola  matronale  ebbero  per  verte  la  tona- 
ca ,  quale  appunto  fi  fcorge  in  querta  ftatua . 

L'ert'crellafcnza maniche,  e  l'avere  fcoper- 
to  il  dertro  omero  con  tutto  libraccio  ci  fa 

ricordare  dell'  immagine  ,  che  defcrift"e  O- 
vidio,  di  quell'altra  difonefia  femmina  con 

quelli  verfi^ Pars  hcmcri  tamen  ima  lui ,  parfmma  lacerti 
Nuda  fu  à  levi  coiifpicienda  manu  . 

Hoc  SOS  precipui  mve£  dtcet ,  hoc  uhi  'jiii 
Ofaila  [erre  humero  qua  patet  ufque  lihet . 

poeti  .  Mi  bafta  d'accennare colla  fola  teftimonianza  del 
noftro  Lattanzio  Firmiano  eflere  ftato  il  fen 

cimento  piìi  comune ,  che  ella  fofle  quell; 

Ne  ove  fui  braccio  dcftro  l'eftremità  della 

veftc  s'appoggia ,  rcfta  da  altro  unita ,  che 
da  gemmata  fibbia  3  donde  è ,  che  non  po- 

tendo io  negare  ogni  maggior  fede  al  fatto , 
G  ed  a 
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ed  a  ciò ,  che  a  gli  ocelli  noflri  riman  palefe , 
non  ho  mai  potuto  intendere ,  come  il  Fer- 

i.-.fyjiai-.f.i.  rari''chiamafre  quefla  tonaca  manicata  ,  e 
^        fcrvendofi  dcll'efempio  di  quefla  ftatua,  cre- 

delTe  con  effo  di  dar  forza  a  quanto  fi  fcrive 

ì'fi'lZj.  fl'i  Eliano  '  delle  maniche  delle  vefli  muliebri 
affibbiate  d'oro ,  e  d'argento  dalla  {palla  al- 

la mano.  Nè  minor  riflcflione  merita  la  flef- 

fa  velie  fatta  dallo  fcultorc  con  tal'arte,  che 
cfTendo  fottiliffima ,  mofira  ciocché  elJa  do- 

vrebbe nafcondere ,  e  ci  fa  ricordare  di  quel- 
le vefli  rade,  e  trafparenti,  delle  quali  Se- 

t  Siaci  /»  ngg^  t  gijbe  a  dire .  Infelices  anctllarum  vre- 
ges  laborant ,  ut  adultera  tenui  vejie perf pi- 

enafit  :  eo  nihilin  carpare  uxori:  fues ,  plus 
1  umi.-i-tì  maritus ,  quàm  quilibet  aliams  ,  peregri- 
•«■'••A  '  9  agnaverit  :  e  altrove  '  :  Video fericas 

veHes  ,  Jì  •uejìes  vocanda flint ,  in  quibus  ni- 
hil  ejì  ,  quo  defendi  corpus  ,  aut  denique 
pudor pojjlt:  quibus  fiimptis  mulier parìim 
liquidò  nudam  fe  non  effe  jurabit .  Hisc  in- 

genti fumivi  ab  ignotis  etiam  ad  catnmer- 
cium  gentibus  accerfuntur ,  ut  matrona  ne 
adiilteris  quidern  plus  fui  in  cubiculo,  quàm 
in publico  ojlendat .  Ottenne  già  quefla  for- 

m/feai  .'.i.  tadivefle  anticamente  la  denominazione  di 
^"'lim  Odi  vitrea  per  la  fua  trafparenza  da  Orazio  e 
i'c'ia».  '''1  Claudiano    di  ralla  da  Plauto  °,  e  fu  ella  , 
'^''-inum  P^r  ™o  avvifo ,  la  Coa ,  fiimiliare  per  molto 
".T'àìì^i  tempo  alle  meretrici,  come  par  che  voglia 
Inni.       Orazio  "in  quelle  parole  : 

Cois  tibi  pene  ridere  efi 
Ut  nudam 

dette  fpezialmente  d'una  meretrice  j  ancor- 
ché l'abufo  pafTalTe  nelle  matrone  ,  quando  il 

lulTo  pregiudicò  all'oneflà ,  e  la  delicatezza 
alla  pudica  feverità  ,  e  che  oggi  ancora  il 
veggiamo  tra  noi  ;  abufo  gravemente  tac- 

ciato dal  moderno  Satirico,  ove  prende  a 

rs,na,:ia:  ̂ gi'ìdiire  quelle  madri,  che  ne  permettono 
io.i..  200.   l'ufo  in  pubblico  alle  figliuole  f 

Hoc  matm  caniaiil ,      filia  nubili!  albis 
Jn  Coii  tQtmn  noìit  prurire  psr  Vrbtm . 

feguendo  i  fcntimenti  di  S.Girolamo,  che 
chiama  cofloro  così  veftite ,  vittime  dilibi- 

q  i.  1-htro-   j  .  . 
nw;  i<b.  in  dme,  e  d  impudicizia  ■>  :  Ingrediuntur  expo- 

l!ta  itbidiìits  vittima  ,  &  tenuitate  veslium 
nuda  impudicis  oculis  ingeruntur .  Per  ulti- 

mo è  da  faptrli ,  che  una  flatua  cololTea  di 
Flora  di  buona  maniera  fi  conferva  nel  cor- 

tile della  Cancelleria,  e  che  fi  vuole  da' pe- 
riti delle  Romane  antichità  elTerle  quella  fia- 

ta eretta  nel  mezzo  del  filo  campo ,  ovvero 
in  alcun  tempio  a  lei  confagrato,ovc  ora  lì  vi- 

cino con  nome  poco  variato  fi  dice  campo di  Fiori . 

STATUA  EQUESTRE Tì'AuguJìo. 

LII. 

Vzvh  appena  venti  anni  Augu- 
sTo,quando  per  decreto  delSe- 
nato  ,  e  del  Popolo  Romano  fii 
onorato  ne"  roftri  della  llatua 
equeflre,  in  occafione,  che  due 

legioni  lafciarono  Antonio  ,  e  fi  diedero  a 
Cesark  ,  che  lo  fece  Propretore  per  combat- 

tere infieme  co'  Confoli  contro  del  medefi- rao  5  onore  non  mai  fino  allora  conceduto  ad 
altri ,  che  a  Silla  ,  a  Pompeo  ,  ed  a  Cesare  . 
E  dovuta  quefla  notizia  a  Vellejo  Patercolo%  » 

che  Mo  di  tanti  illuflri  fcrittori  dell'  iftoria  "RmlLff Romana  ce  ne  rende  teftimonianza .  Quello 
fatto  additatoci  dal  mentovato  fcrittore  ci 
fa  conghietturare  il  tempo ,  e  la  cagione ,  per 
cui  fu  battuta  quella  medaglia  d' Augusto 
a  cavallo  in  giovanile  età ,  rapportata  dall' 
Erizo  ̂   in  cui  dalla  parte  della  tefla  fi  legge  Lf"r;t:f- C.  CASSAR. 

CLEOPATRA 

LUI. 

N  quefla  bella  flatua  flokta ,  e 
che  ha  di  porfido  tutto  il  rima- 

nente del  corpo ,  fuorché  la  te- 
fla ,  le  mani ,  e  i  piedi ,  che  fo- 

no di  bronzo ,  s'è  giudicato  ef- 
figiarfi  real  matrona  ,  fedente  con  dignità ,  e 
con  maeftofo  contegno  fovra  più  ricchi  cu- 
Icini  j  il  qual  modo  di  federe  ,  perchè  par  che 
s'accolli  all'antichifilmo  coflume  orientale  , dopo  aver  Eitto  efattiffima  oITervazione  alla 
fimilitudine ,  che  ha  il  volto  di  lei  colle  due 
famofiflimc  flatue  Vaticana  di  Belvedere ,  e 
Medicea  degli  orti  fui  Pincio,  m'ha  fatto  cre- dere non  effere  in  eflli  altra,  che  la  Reina 

Cleopatra  .figurata  ,  e  m'ha  divertito  dall' opinione  comunente  lungo  tempo  ricevuta , 
che  una  Roma  trionfante  ha  voluto  dovervi- 
fi  riconofcere  ;  ancorché  niuno  de'fimboli  a 
qucfta  fignificazione  adequati  vi  fi  veggano  . 
E  qual'  ora  non  foffe  difapprovata  la  con- ghicttura ,  avverrebbe  il  doverfi  porre  fotto 
l'erudita  confiderazione  del  lettore  ,  fe  ella 
potefi^c  efl'ere  mai  quella,  che  la  medefima Reina  mandò  a  Cesare  ,  e  che  fu  poftaper 
fuo  comandamento  accanto  quella  di  Vene- 

re Genitrice  nel  tempio  fontuofi/Umo  da  lui 

fatto- 
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fattole  fabbricare  nel  fuo  foro  ,  come  fcrive 

Appiano  Aleffandrino'.  La  forta  del  mar- 
mo,  che  trovafì  ne' monti  dell'Egitto  verfo il  mar  roffo,  come  fi  vede  in  Tolomeo,  la 

bellezza,  e  fquifitezza  del  lavoro,  e  la  no- 

biltà dell'  opera  ,  anno  qualche  cofa  da  non 
difprezzarfi  a  favore  di  quella  conghiettura  . 

CARACALLA 

LIV. 

|Oltissimk  ftatue ,  e  in  Roma ,  e 

fuori  erano  erette  e  da'  popoli,e 
dalle  Città,e  da'particolariagli 
Impcradori.  Quefla  nobile  non 
farebbe  gran  fatto ,  che  eretta 

folle  con  pubblica  autorità  .  L'abito  milita- 
re col  fbvrappofto  paludamento  è  flato  da 

me  ofrer\'aCo  nelle  due  precedenti  flatuc  di 
Cesare  ,  e  d' Augusto  ,  che  ftanno  in  Cam- 

pidoglio, ed  a  quella  nollra  poffono  acco- 
modarfi  tutte  le  conilderazioni ,  che  fopra 
tal  modo  di  veflire  ivi  furono  fatte ,  partico- 

larmente intorno  a  ciò,  che  ijeroglifici,  e 

fimboli  nell'armatura  di  Cesare  efprellì  po- tevano dinotare ,  e  alle  sfacciate  adulazioni , 

che  erano  foliti  praticare  i  Romani  verfo  de' 
loro  Principi  j  fcbbcne  anche  tutte  quelle  co- 
fe  potevano  alle  volte  derivare  dal  capriccio 
dello  fcultore  mcdefimo .  Non  è  quella  fla- 
tua  di  quella  fquifìta  maniera,  di  cui  fono 
tante  altre  ,  che  fi  veggono  intagliate  in  que- 

llo libro ,  perchè  ne'  tempi  di  Caracalla  l'ar- 
te della  fcultura  avea  in  Roma  alquanto  per- 

duto il  primiero  fplendore ,  nel  quale  fpicca- 

vafotto  i  primi  Imperadori.  Ella  però  s'ac- 
cofla  così  bene  all'imitazione  dell'ottimo  , 
che  confeguifce  dal  confentimento  degl'in- 

tendenti un  pieno  applaufo  .  Il  più  fingolar 
fuo  pregio  è  la  rarità  ,  non  avendofene  altra 
di  quello  Imperadorc  ,  piti  diligentemente, 

c  meglio  condotta  in  quei  tempi ,  ne'  quali  le 
buone  arti  aveano  cominciato  quafi  a  infel- 
vatichirfi . 

VENERE 

L  V. 

I  a'  fu  avvertito  nel  difcorfo 
quarto  efTere  fiate  in  Roma  piìi 

fiatue  di  Venere  d'eccellente 
maniera.  Ora  in  qucfto  libro 
alla  Vaticana  ,  e  alle  due  Me- 

dicee ,  fuccede  per  quarta  la  Farncllana ,  che 
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dimoftra  eflere  in  atto  di  ufcir  dal  bagno,per- 

chc  vefiita  d'una  fottil  camicia ,  e  quella  fo- 
vra  del  fianco  accorciata,  par  che  voglia  rico- 
covrirfi  interamente  con  largo  panno  lino ,  e 
con  quello  afciugare  il  rimanente  del  corpo , 
che  refta  nudo .  Flaminio  Vacca  '  fa  men-  iFUm.rac- ìt  IT  .  r  cainip.MS. zione  duna  Venere  ritrovata  a  lue  tempo 
non  lungi  dalla  Bafilica  di  Cajo  ,  e  di  Lucio 
(creduta  da  alcuni  eiTere  la  fabbrica  antica, 
che  fi  vede  ancora  dietro  a  S.  Matteo  in  Me- 

inlana  nella  quinta  Regione'')  aflìeme  con  c.i;'^»^',';^; 
quelle  dell'Efculapio ,  dell'Adone  ,  delle  due 
Lupe ,  della Pomona,  dell'Ercole,  dell' An- tinoo  ,  e  del  Fauno .  Ma  ove  rammenta  elfer 

qucfto  ultimo  nelportico  del  Palazzo  Farne- 
fc  ,  Io  fa  in  forma  così  ofcura  ,  che  non  lafcia 
ben  determinare,  fe  raltrc,e  in  fpezic  quefta 
Venere,  vi  foffero  fiate  trasferite,  e  collocate. 

Pur  quando  anch'  ella  Ila  la  ftefla ,  niuna  fi- 
curezza  del  luogo ,  ove  fofle  polla  antica- 

mente ,  da  quello,  donde  fu  cavata ,  potia- 
mo avere  :  Potrebbe  fupporfì  elTer  quella  del 

tempio  di  Giunone  nelportico  d'Ottavia  di 
mano  d'Eliodoro ,  di  cui  ci  dice  Plinio  ' ,  che  c  w.'..;  ì«. 
fecit  & c.  Venerem  lauantem  fe  5  fe  non  con-  ̂ 
venifsc  far  troppa  violenza  al  fcntimento  di 
quelle  parole  ,  che  la  rapprefentano  in  atto 

di  kvarfi  ,  non  già  d'cfscrfi  lavata ,  come  di- moftra la  noftra  ftatua . 

RE  PRIGIONIERO 

L  VI. 

Arie  immagini  de'  Re  barbari 
debellati  dalla  Romana  potcn- 
za,anchc  ne'noftri  dì, rammen- tano i  fuoi  antichi  trionfi.  Due 
di  quefle  fi  veggono  negli  orti 

Medicei ,  due  negli  orti  Cefii ,  altrettante  nel 
Palazzo  Farnefc  5  una  delle  quali  fi  è  fatta  in- 

tagliare in  quefto  libro  per  non  tralafciare  al- 
cuna delle  fegnalate  ,  e  glofiofc  memorie 

della  Repubblica,  e  dell' Imperio  Romano. 
Riferifce  Flaminio  Vacca',che  ambedue  que-  ̂f'p.jMs. 

fti  Re  ftavano  in  un  portico  del  palazzo  de'  'J,^!'f'^'' Colonnefi  ,  condottivi  dal  foro  Trajano,  a 
cui  anticamente  appartenevano, ed  aggiunge, 

che  Giulio  III.  li  facefle  dall'accennato  por- tico del  Palazzo  Colonnefe  togliere,  e  che 

indi  palTaflero  ad  adornare  il  Palazzo  Farne- 
llano .  Quefta  notizia  fommamente  giova  a 

ravvifare  nell'  abito  di  quefta  nollra  ftatua 
alcuni  di  quei  prigionieri  Daci ,  che  accom- 

pagnarono il  trionfo  di  Trajano  ,  e  che  fi 
veggono  in  lunga  fchicra  nella  fua  colonna , 

vefti- 
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vediti  nella  fleiTa  maniera  di  quefti  noflri 
colla  tiara  torta  in  cima ,  e  colle  brache 

lunghe ,  come  appunto  defcrive  Erodoto  i 

Vm/crc:.  Sacì,  o  Sciti  ̂   e  Dione  Crifoftomo'i  Perfia- jif.  OrM-n.  jjj  ̂   j  B;ittriani ,  i  Parti ,  e  la  maggior  parte  de_" 

popoli  barbari  aAAa?  SÌ  liit^v ,  k,  <tvct^uft- 
Jk; ,  naSavrip ,  f«|M.af ,  Uifa-a^  -n ,  ìì,  Bct!cìf  lo;,  >C) 

na,p3ua?3i,;^<i'AAoi  ttoAAoI  lid.fliclfar.cioc, 
Jhri  portarlo  la  tiara ,  e  le  brache  lunghe  ,^ 

come  per  efeinpio  iPerfiani,  iBattrianì,  i 
l'arti ,  e  molti  altri  popoli  barbari.  E  ben 

d'avvertire  ,  che  quelle  ftatue  a  guifa  de'  pri- 
gioni Perfiani ,  e  delle  donne  Cariatidi,  di  cui 

fa  menzione  Vitruvio  ,  dovevano  far  figura 
di  foftenere  colla  tefla  alcun  fregio  ,  ovvero 
ornamento  di  quel  nobiliffimo  foro  j  perchè  , 
come  fi  vede ,  anno  dietro  la  tcfta  un  zoccolo 

di  fallo  quadrato,  che  alla  cima  di  lei  s'aggua- 
glia ,  che  non  ad  altro  puote  eflervi  lafciato , 

chea  foflencrcon  piùficurezzailpefo  ,  che 
fovra  dovea  effervi  appoggiato  ;  laonde  fon 

di  penfìero  ,  che  alla  parte  inferiore  del  me- 

delìmo  potelTero  quefti  {'chiavi  appartenere , 
c  non  alla  fuptriore  adornata  di  ftatue  equc- 
fìri ,  e  d'infcgne  militari ,  come  fi  defcrive  da 

,  Agellio  ̂   Anzi  quando  fuififtino  le  olTerva- 

ij.tif.^,^  zioni  fatte  da  Flaminio  Vacca",  che  quello 
LiiS/M  foro  foUe  quadrato  ,  e  che  in  ógni  fua  faccia- 

ta aveffe  un'arco  trionfale  della  figura ,  che 
fi  vede  nelle  medaglie  di  Trajano  ,  penfo  che 

quefti  prigionieri  potefl'cro  elTer  porti  nel 
baflb  delle  faccie  d'alcuno  di  efTì ,  corrifpon- 
dente  alla  banda  del  palazzo  Colonnefe,  poi- 

ché l'alto  era  tutto  adornato  di  baflirilievi 
ricchi  di  figure  ,  per  le  quali  fi  fpiegavano  le 

belle  imprefe  dell'  Imperadorc,  come  fi  rico- 
nofce  da  quelli  inferiti  dopo  nell'Arco  di  Co- 

stantino ,  e  fi  racconta  dal  fudctto  Vacca  ri- 
fpettoad  altri,  che  furono  a  fuo  tempo  tro- 

vati fepolti  dalla  banda  meridionale  del  foro  . 
Un'altro  fimilc  fciu'avo  fi  vede  tuttavia  in  una 

nicchia  delle  fcalc  del  palazzo  del  Con- 
teftabile  Colonna ,  e  per  le  me- 

defime  ragioni  mi  piace  dir- 
lo anch'elfo  tratto  dal- 

le rovine  del  foro 

Ulpio,  ofia 
Trajano. 

MERCURIO 

LVII. 

Bbe  Mercurio  da'  poeti ,  oltre 

al  petafo ,  all'ale  fovra  del  me- 
defimo  ,  ed  ai  talari  a'  piedi , 
altre  infegne  particolari  ,  fe- 

condo gli  ufizj ,  che  gli  fi  vole- 
vano attribuire  ,  e  alla  poteftà ,  che  in  lui 

piìi  piaceva  di  fimboleggiare  .  Io  non  anda- 
rb  qui  divifando  quelle  comuni  ,  fenza  le 
quali  o  non  mai ,  o  di  rado  era  dipinto ,  e  fcol- 
pito  ,  perchè  abbondano  i  mitologi  in  darce- 

ne conto ,  ed  in  {piegare  tutti  quei  mifterj , 

che  vi  fi  ebbero  afcofi.  La  principale  ofl'er- vazione  ,  che  dobbiamo  fare  in  quella  noftra 
fiatua ,  fi  è  del  volume ,  o  fia  foglio  ,  che 
porta  nella  deftra,  per  il  quale  non  pare, 

che  cada  punto  in  dubbio  ,  che  lo  fcul- 
tore  abbia  voluto  rapprefentare  in  quefto 

marmo  Mercurio  per  Dio  dell'eloquenza ,  e 
delle  lettere  ,  delle  quali  fu  detto  inventore 
dalla  Greca ,  e  dalla  Romana  antichità  ;  de- 

rivandone ,  per  quanto  m'avvifo  ,  dagli  infe- 
gnamenti  degli  Egizzj  la  tradizione ,  la  qua- 

le pienamente  fi  deduce  da  quel  che  di  loro 

fcrilfe  Jamblico",  ove  c'afficurò  ,  che  tutti 
quegli  fcrittori  furono  foliti  a  Mercurio  ,  co- 

me a  ritrovatore  di  tutte  le  fcienze  ,  di  con- 
facrare  i  libri ,  che  componevano ,  e  di  por- 

ger voti ,  ed  incenfi  ,  come  a  prefidente  della 

fapienza  ,  c  della  facondia  :  donde  è  ,  che  do- 
vcndofi  perciò  ridurre  lafignificazionc  degli 
altri  fimboli  comuni ,  e  di  fopra  accennati ,  e 

in  fpezie  quello  dell'ale  ,  a  quciìa  particolare, 
cade  in  acconcio  quel  che  ne  difl'c  un  Greco 
autore  in  quelle  parole ,  che  ̂'Icv  '^fjj.m  o'i  EA- Awec,  !tj  oiAoiotÌ  ̂   à.fy(ci\(xivV  (iifA,dnw  w 
ióroJv  ■Tii'TrXa.tvifMm  /mj^Ao^Ìolv  Atò;  M- 

m^i ,  Kj  Melici,; ,  0101'  n  vS,  iCj  -mg  (pfomnaig- 
tu  vS      ,     cfjpovu'o-sffi;  0'  Acr©^  yivtìdn  ;  Aa. Ha  wlspccloV 

a  Jamhlìc. 
a  Tìijikr  fiH. 

I.  cap.i- 

b  Ctcì^.  Co- 
lini, di  oiig. 

CoiiJIafir. 

cioè:  I  Greci,ed  i  Romani  antichi ,  fecojjdo  la 
loro falfa  mitologia  ,  dicono  ,  che  Mercurio  è 
Jìgliitolo  di  Giove ,  e  di  Maja,  cioè  della  men- 

te ,  e  della  prudenza  ,  imperciocché  dalla 
mente ,  e  dalla  prudenza  tiafce  il  dijcorfo  ,  e 

per  qttejlo  lo  fingono  ancora  alato  ,  perchè 
7iiuna  cofa  é  più  veloce  della  favella:  donde 
é ,  che  Omero  chiama  le  parole  alate .  Ebbe 
Mercurio  una  fomma  venerazione  in  più 

tempi  >  confacratigli  dalla  fupcrfti- 
ziofa  gentilità  5  ma  per  quel ,  che  appartiene 

alle 
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alle  fuc  ftatue  ,  elle  furono  tante ,  che  non  è 
poffibile  determinarfi  a  qual  luogo  quefta 

cr/.»  ;34.  fpettaire.  Plinio 'fa  menzione  d'una  flatua 
'      di  bronzo  di  Mercurio  di  mano  di  Nicerato 

fcultore  Greco  ,  e  dice ,  che  era  in  Roma  nel 
tempio  della  Concordia.  Altra  ne  flava  nel 
fuo  tempio  porto  a  vifla  del  circo  maffimo , 

do-.;j.;iS.s.  di  cui  parla  Ovidio  ,  dedicato  per  decreto 

'.  j.^,  del  Popolo  in  odio  de' Confoli  daM.  Letto- 
f^ngrhuin  rio  Centurione',  e  reftaurato  dall'lmperado- 
wmijm''"  '"^      -'Aurelio  ̂   ■■,  e  la  defcrizione  fattane  da 
^/.«rtM.in  Luciano    accennando  cffer  quella  in  atto 

quali  di  perorare ,  come  da  quefte  parole  evi- 
dentemente fi  deduce  ,  Si (juis  afugà  retra- 

here ,  vel  occulta»!  demo?2jl>-are  poterit  Re- 
gis  filiam  ,  Veneris  ancHlam,  nomine  Pfi- 
chem ,  co?me?iiat  retro  metas  Murcias  Mcr- 

curitmt  predicatorem  &' c.  concorda  colla flatua ,  di  cui  ora  fi  f  ivella . 

MERCURIO 

LVIII.  LIX. 

«  F(/I.  Po» /.I. 

llEST'altra  ftatua  di  Mercurio, 
che  fta  ora  negli  orti  Ludo- 
visj ,  fatta  qui  intagliare  in  due 
vedute  ,  fu  fcolpitaper  rapprc- 
fentarlo  Dio  del  guadagno ,  e 

della  mercanzia:  A4ercurius  à  mercibus  ejl 

diiitis ,  fcriffe  Fefto  Pompeo  " ,  èunc  etenim 
negocioriim  omnium  exijlimabant  effe  Deum. 
Per  quella  ragione  ,  quando  gli  antichi  come 
tale  lo  volevano  figurare,  gli  davano  in  ma- 

\?"'if'^i'  no  la  borfii 5  così  dilFe  un  Greco  fcrittore 
c«i/iM(.  ̂   jct'/psic  aitili  Xlrnoì,  1^  i/^-mpiov  lev  Ep^iiìv 

0''35i'  'ìò  a.'rd,XlJia.  a.v'ri  lifìaa-i  fia.irrd^liv 
fjLclfa-mv ,  quali  fpiegate  in  volgare  :  Dico- 
710  Mercurio  autore  del  guadagno  ,  e  pre- 
Jìdente  della  mercatura  ,  e  perciò  fanno  , 
cheilfimulacro  dì  lui  porti  lahorfa^  che  è 

appunto  quel  che  fi  fcorge  nella  noftra  fla- 

tua ,  e  in  molte  altre  antiche  di  Roma .  Dall' 
aver  vedute  più  flatue  fimili  io  argumen- 
to  ,  che  moki  mercanti  volefTero  averne 

prefTo  di  loro  l'immagine  per  fupcrfliziofa 
credulità ,  che  la  prefcnza  di  quello  Dio  po- 
telTe  fommamente  giovare  a'  loro  interefiì , 
ed  alla  felicità  de'  loro  traffichi,  e  confcguen- 
temente  ,  che  ella  ad  alcuno  di  loro  poteffe 

appartenere ,  piuttoflo  che  al  fuo  tempio ,  di 
cui  inoccafione  di  riferire  lefolenni  annue 
felle ,  che  gli  fi  facevano  negf  Idi  di  Maggio, 
fanno  menzione  Aufonio  ' 

£/  mediai  Idus  Aiuti ,  Augupiqiii  rtcurpi 
J^s  lihi  Mcnurias ,  quajquc  Dì.ìi:j  dica: , 

e  Marziale  ̂   ivi  :  anaruai  t. 

Maia  Mercurium  creajlis  Idìhus: 

Ma  perche  pare,  che  laborfa  refli  in  parte 
afcofa  dal  manto ,  che  gli  fla  avvolto  al  brac- 

cio ,  non  farebbe  forfè  lontano  dal  vero  il  di- 
re ,  che  dallo  fcultore  fi  foffe  voluto  fimbo- 

leggiare  il  Dio  de'  ladri ,  quafi  in  atto  di  cela- 
re il  furto  commefTo .  Scriffe  Luciano  "  un  e  7:ucian.  in 

dialogo  graziofifllmo,  in  cui  giocofamente 
raccontb  i  latrocinj  di  quello  Dio,  ed  è  a  no- 

firo  propofìto  quel  luogo  d'Omero  ̂   hymr.n .  ' 

cioè:  Dopo  dì  ciò  riterrai  qiiejì'onore  tra  gli 
Dei ,  che  farai  in  ogni  tempo  detto  Principe 
de  ladri . 

PETO,  E  ARRI  A 

LX.  LXl. 

Er  giudicare  quanto  inferma 
fìa  l'opinione  di  coloro ,  che 
credettero  di  ravvifarc  in  que- 

llo bel  gruppo  di  flatue  la  tra- 
gica ifloria  di  Peto  Trafea ,  e 

d'Arria  fua  moglie,  bada  leggere  Tacito", 
ove  della  morte  di  lui  favella ,  non  già  trafig- 
gendofi  col  ferro ,  ma  tagliandofi  le  vene  per 

comandamento  di  Nerone  ,  a  cui  s'era  refo 
fofpetto  d'aver  attentato  di  reftituire  a  Roma 
la  perduta  libertà  col  fuo  eccidio:  ma  non 
avendo  altronde ,  ove  fermare  un  ficuro  giu- 

dizio delfifloria ,  che  vi  fi  volle  rapprefenta- 
ta,  è  convenuto  ricorrere  alle  conghietture 
di  qualche  fatto ,  che  fi  accomodi  a  quello  ,  , 
che  moflrano  quelle  flatue ,  e  non  difcon- 
venga  alla  buona  maniera  della  fcultura  del- 

le medefime,  lavorate  ne'  tempi, che  quell'ar- 
te maggiormente  fioriva.  Più  propriamen- 
te dunque  parmi  di  riconofcere  in  quello 

marmo  quel  Menofilo  Eunuco  lafciato  in 
cullodia  della  figliuola  Direttina,  gravemen- 

te inferma,  dal  Re  Mitridate,  quando  vin- 
to in  battaglia  da  Pompeo  fuggì  nel  Regno 

di  Coleo  5  poiché  Ammiano  Marcellino f^^"'"  '- 
che  di  tutto  ciò  c'allìcura,  racconta  ancora , 
che  cuflodita  foffe  la  real  fanciulla  con  efat- 

ta diligenza ,  e  con  ogni  maggior  fludio  nel 
caflello  Sinhorio  dal  fcdcl  miniflro  5  ma  che 

quello  affediato  da  Manlio  Prifco,  e  in  pun- 
to d'arrenderfi  alla  Romana  potenza  ,  te- 

mendo l'eunuco  cuflodc ,  che  a  vergogna  del 

padre,  la  fanciulla  già  nubile  non  rcllaffc  fer- H  va. 

iTacìt.  lif'. 
16.  in  fi;!. 
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do 

va ,  e  foffe  forfc  da  foldati  violata ,  prefe  ri- 
folutione  d'ucciderla ,  indi  di  trafigger  fe  flef- 
fo  col  medcfìmo  ferro .  Quefta  azione  ficco- 

me  fu  degna  di  perpetuarfi  coU'iftoria,  potet- 
te anche  eflcr  meritevole  d'eternarli  nel  mar- 

mo. L'abito  tutto,  ed  il  portamento  della 
tefla  ftraniero ,  e  diverfo  dal  Romano  forfè 

che  rende  quelta  conghiettura  più  ragione- vole . 

P  A  P  I  R  I  O 

LXII.  LXIII. 

'  i.cap.  6. 

1.  idf.  2j. 

A  fagacità  del  fanciullo  Papirio 
nell'offervare  il  fegreto  delle 
cofe  graviflìme  ,  trattate  nel 
Senato  Romano  ,  è  affili  nota , 
e  ben  diflefamente  raccontata 

da  A'Iacrobio  " ,  e  da  Agellio^nc  mi  obbliga  di 
nuovo  a  darne  diflinta  notizia  in  quefto  bre- 

ve difcorfo.  Anno  voluto  alcuni,  cheque- 
fio  gruppo  di  fegnalato  artefice  rapprefenti 
la  madre  di  lui  in  atto  d'interrogare ,  e  di  di- 
fcorrere  col  prudente,  ed  accorto  figliuolo  . 
Tutto  ciò  ho  dovuto  dire  fuU'altrui  fede  ,  e 
fulla  comune  fentcnza  di  quelli  ,  che  non 

v'anno  fiputo  accomodare  già  mai  fitto  più 
adequato  di  quefto .  Io  però  ,  che  appena  ri- 
conofco  l'abito  Romano  nella  donna,  e  non 
veggo  la  pretefta  ,  ne  la  bolla  nel  fanciullo,  e 
Rimo  difconvenirfi  al  Romano  coftume  la 
nudità  di  lui  ,  mi  volgo  più  volentieri  alle 
Greche  cofe.e  da  quelle  mi  par  di  poter  trarre 
bafi:ante  argomento  per  dire,  che  inquefte 
due  figure  ci  fi  moftri  la  nota  iftoria,  o  fa- 

vola ,  che  fia  ,  di  Fedra  ,  e  d'Ipolito  ,  della 
quale  favellano  Platone  ̂   Plutarco'',  e  Ovi- 

ò'-rìuimb.  dio  nelle  Meiamorfofi  . 

PANE 

T>io  de  Va/lori. 

LXIV. 

N  queflo  gruppo  viene  comu- 
nemente creduto  rapprefen- 

tarfi  il  Dio  Pane  in  atto  d'infc- 
gnare  ad  Apollo  ,  ancor  giova- 

netto ,  il  fuono  della  fillola  ;  e 

quantunque  non  vi  fiano  fcrittori ,  che  que- 
fta  cofa  riferifcano  ,  nientedimeno  molte 

cofe  ci  perfuadono  effi'ere  flato  quefto  fatto 
portato  dalle  favole ,  febbenegli  Autori  ri- 
mafticil' abbiano  tralafciato;  poiché  fappia- 

c  Tlato Cratilo 

mo  da  Apollodoro  '  ,  che  Pane  infegnò  ad 
Apollo  la  divinazione  5  onde  non  è  gran  fit- 

to ,  che  anche  nel  fuono  della  fiftola  l'am- 
maeftraffe  5  credendofi  ancora  da  alcuni  ri- 

feriti da  Natal  Conti ,  che  Apollo  foflè  un 
Re  d'Arcadia ,  donde  venne  il  culto  di  Pane , 
e  che  gli  convcniflè  ritirarfi  da  Admeto  per 
effère  flato  depofto  dal  regno,  a  che  convien- 
fi  molto  il  diadema  :  e  febbene  fu  detto  No- 

mio  dal  pafcoIare,che  fece  gli  armenti  in  Tef- 
faglia ,  come  fi  legge  in  Paufania ,  vi  era  però 
in  Arcadia  un  monte  di  fimil  nome  .  Quan- 

to alla  figura  di  queflo  nume,  viene  da  gli 
Autori'' defcritto  col  vifo  caprino,  e  colla 
coda ,  c  piedi  di  capra ,  e  fu  un  Dio  antichif- 
fimo  dell'Arcadia  %  donde  Evandro  portò 
la  fuperftizione  in  Italia ,  e  vi  fu  detto  Luper- 
co  ,  e  Fauno  con  limilitudine  al  nome  anti- 

co .  Attribuirono  ad  elfo  l'invenzione  della 
fiftola  '' ,  c  veniva  in  lui  creduto  rapprcfen- 
tarfi  il  mondo  tutto  '  5  quindi  è  che  gli  Arca- 

di lo  chiamarono  fignore  delle  felve ,  o  ma- 
teria univerfale  ;  e  Silvano  da  alcuni  Roma- 

ni fu  denominato riferendo  la  fua  figura 
a  fenfi  allegorici  ̂   :  cioè  la  parte  inferiore , 
come  di  capra  ruvida  ,  e  pelofa  alla  terra  :  e 

la  parte  di  fopra ,  fimile  all'uomo ,  all'etere  , perche  in  lui  le  intelhgenze  rifegghino  5  la 
pelle  di  pardo  ,  che  gli  danno,  alla  varietà 
delle  apparenze  ,  e  per  le  ftelle  del  firmamen- 

to 5  le  corna  à  raggi  del  Sole,  e  alla  figura 

della  Luna:  il  pedo  paflorale  ritorto  all'an- 
no, e  finalmente  la  fiftola  all'armonia  del 

cielo  ,  e  qui  quafì  fi  può  intendere  ,  che  egli 
infegni  il  fuono  della  medcfima  al  fole,  per 
clTer  eflb  il  direttor  principale  della  medefi- 
ma  armonia .  Tutto  quefto  fi  è  detto  in  pruo- 
va  della  tradizione  ,  che  corre  ,  del  fignifi- 
cato  di  quefla  flatua  .  Si  potrebbe  dire  anco- 

ra benifliino,  che  rapprefentaffe  Marfia  in  at- 
to d'infegnare  ad  Olimpo fuo  figliuolo  ,  o  di- 

fcepolo  il  fuono  della  fiftola  .  Di  una  fimil  fi- 
gura fa  menzione  Paufania nella  pittura  di 

Polignoto  :  Paulo fuperiìis faxa  injldet  Mar- 
Jìas,prope  Olympus  :  habitus  eji pueri  jam 
pubefcentis--,  tibiis  di/cere  videtur:  ed  a  Mar- 

fia veniva  data  l'invenzione,  e  l'ufo  della  me- 
defima fittola,  di  cui  parla  Metrodoro  pref- 
fo  Ateneo  ' ,  e  così  Igino  :  apollo  cum  Mar- 
fya ,  vel  Pane Jìjìulà  certavit ,  e  fi  può  ve- 

dere oflervato  dottamente  dal  Salmafio  '  ,  il 
quale  riflette  ancora  eflcrc  flato  quefto  cre- 

duto Sileno  da  Erodoto  "  ,  e  Satiro  da  Ovi 

dio  ° 

Eviìtitmi  Satyri  remlnifcitur  alter 
^hnm  Tritoniaca  Laioìi  drnndìm  vìBmn 

Afficlt  f<xhà 

E  dopo 

b  hlcroiot.in 

Euicrpct  Lu- 

ciani, tiialo^, 

Mirciir- 

c  O'nid.iil'-S. 

Fall. 

274;  f^irs'l- 
Eclos.2. 

f  Macroh  c. 22,/.  I. 
^T'hurr.ut  C. 
27.  Scriirii adibirgli. 

Eclo^  1  Ma- cini', lec.  cu. 

i  Alhlf!  l.  4. 

cap.  9  '  ■ 1  òalr/iai.  in 
Soìi7i.  t<az- 

5S4. 

mHcvod-jtì. IO. 
Mctum. 



'6i 62 

J6,  caf.  s. 

8, 

E  dopo 
Jlliitn  nirìcole  fyharum  nttmintt  Fauni  , 
Et  futyrifratres  ,  &  tane  quoque  clarus  Olympus 
lit  Kywphit  flenint . 

■  ■  E  raccontando  altrove  °  lo  fteffo  contrailo 

di  Marfia ,  e  d'Apollo ,  io  chiama  Pane ,  e 
dice,  che  adoperò  la  canna  collacera,  che 
è  il  medefimo  della  fittola  compatta,  come 
fi  nota  dal  Salmafio  :  Laonde  ficcome  fi  è  ve- 

duto difopra  Marfia  legato  in  forma  d'uomo, 
o  di  Sileno ,  così  ci  pofTono  cffere  fiati  artefi- 

ci che  l'abbiano  voluto  fare  informa  di  Sati- 
ro .  Nè  voglio  tralafciar  di  dire ,  che  Pli- 

nio  rifcrifce  un  gruppo  di  Statue  ,  di  cui 

non  fi  fapeva  l'autore,  cioè  Ohmpo,  Pane, 
Chironc  ,  ed  Achilie  ;  ed  Igino  ,  rammen- 

tato di  fopra ,  dice ,  che  la  contefii  d'Apollo fu  con  Marfia ,  o  con  Pane  .  Si  confervava 

già  quella  flatus  negli  Orti  Cesj  ne!  Vatica- 
no ,  dove  lamette  l'Aldovrandi  nell'operet- 
ta delle  Ilatueallapag.i35. 

GLADIATORE 

Moribondo . 

LX  V. 

Pl'ARTENEVA  giàagli  Orti 

Cesj  il  celebre  gladiator  mo- 
ribondo. Credo,  che fia quel- 

lo di  Crefila  nominato  da  Pli- 
Crefilas  -uulnercitum  de- 

fcientem  fecit ,  m  quo  pojfit  intelligi  qtiitn- 

tum  rejlet  anima ,  perchè  a  niun'altro  me- 
gho,  che  a  quello  noftro ,  tutte  le  fuddette 

qualità  convengono.  E  formato  egli  in  po- 
fitura ,  che  procurando  riforgcre  dalla  mor- 

tai caduta ,  nello  sforzo ,  che  fa  di  follevare 

fui  deliro  braccio  il  languido,  ed  efangue  cor- 
po.dà  anche  in  un  flato  sì  miferabile  qualclie 
faggio  della  primiera  ferocia  ;  ma  nel  tempo 
fìelTo  col  volto  chino  a  terra  ,  e  quafi  fpiran- 
te  gli  ultimi  aneliti ,  c  con  evidente  mancan- 

za di  forze  fa  apertamente  conofcerc  ia  fua 
nuova ,  ed  ultima  caduta ,  ed  il  vicino  mo- 

mento fatale  della  fua  vita  .  E  veramente 
mirabile,  come  in  un  falFo  fi  fiano  potuti  ad 

una  fola  veduta  cfporre  tanti ,  e  diverfi  affet- 
ti ,  che  ne  pure  da  un  corpo  animato  tutti  ad 

un  tempo  così  bene  fi  farebbero  cfpreflì.  Il 
cordone  ,  che  ha  nel  collo  mi  fa  credere ,  che 

quello  gladiatore  poteflTe  efifer  della  fpezie 

di  quelli ,  i  quali  laquearj  denominati  furono 

dalfidoro  nell'Etimologico:  (jiiorum pugna 
erat fugie/ites  hi  ludo  homines  iiijeilo  laqiico 

impedito! ,  coìtfecutofqtie prnjlernsre ,  e  che 

Lipfio  ripone  tra  quegH  altri ,  i  quali  ne'  fan- 
guinofì  fpcttacoli  del  circo ,  e  dei  teatro  fa- 

cevano pompa  di  barbari  combattimenti  in 
mezzo  alle  fefte ,  ed  a  i  trionfi . 

ìM  A  R  T  E 

LXVI.  LXVII. 

In  quelli  due  fogli  è  efprefib  tut- 
to il  bello  della  Ilatua ,  ma  non 

già  tutto  l'intero  ,  per  potervi 
riconofcere  fenza  punto  dubi- 

tarne il  perfonaggio ,  che  vi  il 

rapprefenta,  cilìmboli,  da' quali  i  miflerj 
afcofi  fi  rivelino .  L'eccellente  macftrofè  fo- 

pra gruppo  d'armi  fedente,  e  col  pie  finillro 
fovra  del  proprio  elmo  pofato  ,  uomo  nudo 
di  giovanile,  e  di  robulla  età,  di  membra 
mufcolofe  ,  e  quadrate ,  e  che  fcrba  nel  vol- 

to ,  benché  languido  ,  qualche  ombra  di  na- 
turale, ed  antica  ferocia  5  ma  avendo,  chi  fi 

prefe  la  cura  di  formarne  il  difegno ,  lafciata 

non  sò  per  qual  negligente  trafcorfo  la  fi- 
gura d'un  piccolo  Amorino ,  il  quale  colle 

mani  armate  d'arco,  al  trofeo,  sii  cui  fiede 
quefta  figura ,  fattofi  accorto  (  quafi  che  fua 
trionfo  fia  flato  il  difarmar  Marte,  che  in 

quefta  figura  è  indubitatamente  rapprefenta- 
to  )  fotto  la  deflra  gamba  di  quello  fimula- 
cro  mezzo  afcofo  fi  fa  vedere,  avrei  dovuto 
molto  dubitare  di  quel  che  veramente  in  que- 

lla immagine  fi  folfe  rapprefentato ,  fe  il  fuo 

originale  non  m'avcflc  fatto  accorgere  dell' 
abbagho  prefo  dal  difegnatore  .  Conviem- 
mi  dunque  dire ,  effer  quella  Ilatua  tutta  fim- 
bolica  ,  e  mifteriofa ,  ad  efl'etto  di  fignificare 
la  potenza  d'Amorc.poflente  a  difarmare  an- 

che il  Dio  delle  guerre ,  pieno  di  ferocia ,  e  di 
fangue ,  e  che  affatto  indomabile  era  credu- 

to dalla  Ilolta gentilità,  per efi^er folito a nu- 
drirfi  di  flragi ,  e  di  rovine.  L'artefice  della 
Ilatua  non  fu  il  primo  autore  di  quefta  im- 
maginazione,pcrchè  tutto  ciò  che  fu  efpreflx) 

in  efi'a  da  lui,ci  venne  quafi  di  pari  lineamen- 
ti efìbito  dall'antichiffimo  Poeta  Greco  in 

quei  verfi  ,  ne'  quali  tratta  della  gran  poten- 
za d'Amore ,  e  lo  fa  di  tal  pofTanza ,  c  di  tan- 
te ardire ,  che  da  lui  afferma  eflTer  ben  fovcn- 

tefpogliati  gli  Dei  delle  loro  armi,c  infcgnc\ 

cI)oi|3is  tb'^cc  cpsp5(<n ,  Alò;  i(s^  xì^mvov ,  Afn^ 
O'tìXov  ,     Kurc^.v  HfdoAW  fom^v 

El'.d- 

sNar.  Cm. iSp.  14. 
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ActffJMvt;  ùig  oTf^m  xarjXM  iJhìicav  t^ay . 

cioè ,  fecondo  k  verfione  del  fuo  Interprete 

Exuviis  fi/femw  luti  dcmantur  Amom 
Alta  quibus  C(eli  tjì  jam  [pollata  doinus , 

Exorfcre  'Javi  fulmm ,  PÌKslioqm  [agittas  ; 
Akidic  clavam  ,  Marfum  carct  gakì . 

Mercurio  dtfunt  taltria ,  faxqut  Diane 
Sic  Baccho  tyrfus ,  fic  ptlagoqae  tridcm  . 

Kcc  mirum  ejl  jaculis  bomincs  quoque  cedere  amorum , 
^ueit  pia  'lìti  fitperi  fitptra  dedire  Dei . 

Mi  rammento  della  bella  Tenitura  d'Archefi- 
b  'pim.i.ss.  lao  poffeduta  da  Varrone ,  e  riferita  da  Pli- 

nio  ,  d'una  LeonefTa ,  la  quale  fitta  manfue- 
ta  applaudiva  a'  giuochi  di  diverfì  Amorini , che  non  folo  le  fcherzavano  intorno,  ma  che 
avendola  avvinta  con  duro  giogo  le  negava- 

no la  coflumata,  e  natia  libertà  :  Jrchejìlaum 
quoque  }nag!iiJicatVarro  ,  cnjurje  marmo- 
ream  htthuiJJ'e  leanam  tradii ,  alìgerofque  In- 
dentes  cum  eà  Cupidiiies ,  quorum  ali)  reli- 
gatam  tener 02 1 ,  alij  è  cornu  cogerent  libere , 
ali;  calciare?! t  foccis ,  omnes  ex  uno  lapide . 

Il  fignificato  di  quell'opera  è  affili  chiaro  ,  ne 
ha  bifogno  d'interpretazione;  e  certo  ò  ,  che 
appena  fi  legge  fra  gli  antichi  poeti  alcuno  , 
ove  non  fi  ravvifi  la  forza  di  quella  paflìone 
fregolata ,  ogni  volta  che  non  venga  mode- 

rata dalla  ragione . 

RATTO 

'         jDì  Troferpma. 
LXVIII. 

U  fcolpito  dal  Cavaher  Gio: 
LorcnzoBernino  quel!lo  famo- 
fo  gruppo  negli  anni  fuoi  gio- 

vanili per  il  Cardinal  Borghe- 
fe ,  vivente  Paolo  V.  5  ma  af- 

funto  al  Pontificato  Gregorio  XV.,  volendo 
il  medefimo  Cardinale  far  un  nobil  dono  al 
Cardinal  Lndovifi ,  non  feppe  fciegliere  di 
quefto  il  più  pregiato  tra  la  regia  fuppelletile 
del  fuo  palazzo .  La  ferocia  ,  la  barba  incol- 

ta ,  le  membra  rozze ,  e  indurite,  elacoro- 
na,di  cui  ha  cinta  la  fronte,  fono  tutte  dovute 
a  Plutone,  creduto  dagli  antichi  Dio,  e  Re 

dell'inferno;  ed  avendo  egli  tra  le  braccia  va- 
ga ,  e  gentil  donzella ,  che  fa  gran  forza  di 

fcioglierfi  dal  nodo  delle  medefime ,  non  al- 
tro vuol  moflrarc ,  che  il  noto  rapimento  di 

Profcrpina  nelle  campagne  di  Sicilia .  Neil' 
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ignudo  di  quelle  figure  volle  il  Bernino  far 
vedere  con  quanta  facilità  ,  e  con  quanta 
maeflria  fapcffe  fuperare  tutte  le  difficoltà 
dell'arte .  Nell'una,  e  nell'altra  flatua  fi  fcor- 
ge  lo  sforzo  di  chi  nerboruto ,  e  robuflo  fa 
pruova  di  violentare  delicata  fanciulla  ;  la 
quale  nel  moftrare  di  vigorofamente  refiflere 
alla  violenza  fattale ,  qualunque  forza  ella 
ufi ,  non  altera  la  morbidezza  delle  membra , 
ne  cagiona  quei  rifalti  mufcolofi  alle  parti , 
che folam ente  all'uomo  fi  convengono.  In 
quelle  fìmili  opere  furono  fovra  gli  altri  ec- 

cellenti glifcultori  greci,a'quali  quanto  bensì 
fia  in  quelli  noftri  tempi  agguagliato  il  Ca- 
valier  Bernino,  non  altronde  occorre  cer- 

carne le  pruove  ,  che  dalle  fue  bell'opere; 
molte  dalle  quali  fi  veggono  in  quefto  noftro 
libro  diligentemente  ritratte . 

GERMANICO 

LXIX. 

A  virtù  ,  il  valore  ,  c  il  me- 
rito ,  e  molto  più  la  modera- 

zione di  quefto  illullre  Princi- 
pe furono  i  nemici  implacabi- 

li ,  che  congiurarono  alla  fua 
morte ,  datagli  col  veleno  da  Pifone  Prefetto 
della  Sorla ,  per  ordine  di  Tiberio ,  a  cui  tan- 

te fue  belle  qualità ,  tanto  amore  acquiflatofi 

preflb  de'  popoli ,  e  tanto  terrore  preffo  de' 
nemici,  l'aveano  refo  fofpetto.  Le  lagrime 
di  tutta  Roma,  e  delle  provincie  accompa- 

gnarono fi  fattamente  la  perdita  di  quefto 
Eroe ,  che  nella  fleffii  città  di  Roma ,  e  alla 

prefenza  del  medefimo  Tiberio  "  edi- 
Bum  Magiilratus ,  antè  Senatus  confiiltum, 

fumpto  jttUitio  defercrentur  fora ,  claude- 
re?itur  domus  ,  pajfim  filentia ,  &  gemi- 
tus  ,  nihil  compojìtum  in  ojìentationem  : 

&'  quamquam  neque  inftgnihus  lugentium 
ahjlinerent ,  altiùs  animis  mcerehant  .  Ma 
celfato il comun  pianto,  non  fu  alcuna  ma- 

gnifica fpezie  d'onore ,  che  non  fofle  fatta  al- 
la fua  memoria  ,  o  dettata  dall'amore ,  o  in- 

fìnuata  dalla  fuperflizione ,  o  perfijafa  dall' 
ufo  ,  e  dal  coflume  di  quei  tempi ,  autoriza- 
ta  ancora  dal  confentimento ,  e  dal  decreto 
del  Senato  Honoris ,  ut  quis  amore  in  Ger- 
manicum ,  aut  ingenio  validus ,  reperti ,  de-  ̂   *i 
cretique,&'  nomen  ejus  &' c.  Statuarumjoco- rumque  in  quìs  coleretur  ,  haud  facile  quii 

ìiumerum  inierit  &" c.  Ho  riferito  tutto  que- fto non  folamente  per  far  vedere,  quanto  pof- 

fa  la  virtù  del  Principe  prcfFo  de'  popoH  fog- 

get- 

a  Taf.  ̂ n- nai.  /.i.f.Sz, 
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getti,  ma  per  dare  un  faggio  de'titoli  d  onore, 
co' quali  ella  in  lui  nonfolo  vivo ,  ma  eftinto 
venne  giuftamentc  venerata  5  laonde  vegga 

ogn'uno,  che  riguarda  quefla  bellillìma  fta- 
tua ,  quaruomo  ella  ci  additi ,  c  impari  da' concetti  di  fedele,  e  accreditato  Iflorico,  qual 

foflc  l'occafione  ,  e  l' tempo  d'erigergliela . 
Era  quefta ,  non  ha  guari ,  negli  Orti  Mon- 
talti  affiemc  con  l'altra  del  Cincinnato  famo- 
fiffima,  e  valeva  l'uni,  e  l'altra  a  renderli 
affai  più  celebri ,  di  quel  che  f  iceffc  ogn'altra 
fua  delizia ,  che  andava  de!  pari  colle  mag- 

giori degli  altri  di  Roma  5  ma  quello  bel  te- 

foro  è  oggi  paffato  ad  cifer  degno  d'aver  luo- 
go riguardevole  nella  Reggia  del  Criftianiffi- 

mo  inVcrfaglia. 

L.  QUINZIO 
CINCINNATO. 

LXX, 

Er.  fovrano  efcmpio  di  lodata 
povertà  .vien  propofto  dagli 
Autori  Lucio  Quinzio  Cin- 

cinnato". Dal  Romano  Con- 
folato  fe  ne  pafsò  egli  alla  cul- 

tura d'un  vii  campiccllo  ,  e  all'abitazione 
d'una  povera  capanna ,  che  aveva  di  là  dal 

ì,"ìz.''    Tevere  5  e  di  qui  venne  poco  dopo  chiama- 

to alla  Dittatura,  quando  ridotte  dall'armi 
degli  Equi  le  cofe  Romane  in  fomma  angu- 
fìia ,  fu  confiderato  dal  Senato  ,  che  nel  folo 
valore,  e  nella  fola  fede  ,  e  virtù  di  Quinzio 
fìava  ripoita  la  falute  della  Repubblica  :  Spes 
unica  (fcrive  Livio".)  imperii  Populi  Ro- 
tnAiii  L.  Quiiitiu^  Tranjliherim  cantra  eum 

ipfum  lociim ,  libi  mmc  navalta  flint ,  qiia- 
tiior  jugeritm  cokbat  agrim  ,  qua  prata 
Quintia  vocantur .  Ibi  ab  Legatis ,  feiifof- 
fam  fodìens ,  bipalio  innixus ,  feu  cnm  ara- 
ret ,  operi  certe  ,  id qiiod  conìlat ,  agrejìi  in- 
tentus,  falute  data,  invicem ,  redditàque ,  ro- 
gatiis ,  ut  (  quad  bene  wrteret  ipfi ,  reique 
publica  )  togatus  mandata  Senatus  audir  et  : 

admiratus ,  rogitaifque ,  fatin'  faha  ejfcnt 
omnia  :  togam  properì  è  tugurio  proferre 
iixorem  Raciliam  jubet .  Quàftmul  abjìer- 

fopulvere,  ac fidare  velatus  proceffit .  Di- 
Batore}n  emn  gratulante!  confalutant  :  in 
Urbem  'vocant  :  qui  ferrar fit  in  exercitu  ex- 
pomint .  Navis  Quintia  publicè  parata  fuit, 

tranfveBiimque  tres  obniiam  &" c.  Dall'ulti- 
me parole  piglio  occafione  d'accennare ,  che 

i  prati  Quinzj  furono  da  alcuni  collocati  a 
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c  Ih.  icai. 

Porta  Portefe  5  ma  con  maggior  fondamento, 
dal  Nardini  fon  meffi  incontro  a  San  Rocco 

a  Ripetta  5  dove  è  anche  opinione ,  che  vi 

folfe  un'altro  navale ,  il  quale  avendo  affatto 
perduto  ogni  antico  vefligio,viene  ora  rinno- 

vato fuperiormente  al  fuo  vetuflo  luflro  dal 
fubblime  ,  e  generofo  genio  di  N.  S.  CLE- 

MENTE XI.  ,  che  con  tanta  maraviglia 

accoppia  il  penfiero  del  facro ,  e  pubbhco  go- 
verno all'inclinazione  di  mantenere  ,  e  rc- 

ftaurare  l'antiche  memorie  di  quefla  Città  . 

NETTUNO, 

E  GLAUCO. 

LXXI. 

EcE  il  Cavalier  Bernino  al  Car- 
dinal Montalto  per  la  fua  bel- 

la ,  e  gran  pefchiera  del  deli- 
7  iofo  giardino  alle  Terme  Dio- 
cleziane  queflo  gruppo  di  due 

fìatue  ,  in  cui  volle  ,  che  fi  ravvifaffe  Nettu- 
no, e  Glauco  5  quelli,  che ,  come  Dio  delle 

acque  ,  fi  moflraffe  in  politura  eminente , 

quafi  prefedeffe  al  foggetto  elemento,  il  qua- 
le in  quell'ampio  recinto  fa  come  una  imma- 

gine di  piccol  mare  5  quefli ,  che ,  come  nu- 
me d'inferior  grado,  vi  compariffe  più  umile, 

c  baffo ,  e  vi  vcrfaffe  dalla  conca  ,  a  cui  pare  , 
che  colla  bocca  dia  gagliardo  fiato ,  un  pic- 

colo zampillo  d'acqua ,  conforme  fi  vede  dal- 
la fua  figura  in  queflo  libro  ftampata .  Io  ben 

m'accorgo ,  che  in  ciò  fare  con  profondo  in- 
tendimento cercò  di  fcrvirfi  utilmente  deU' 

acqua  non  così  bene  adattata  al  bifogno ,  in 

modo ,  che  rimancffe  l'opera  grande  ,  e  mac- 
fìofa .  L'acqua  dico ,  che  dovea  cadere  ncli' 
accennata  pefcliiera ,  poteva  di  poco  alzarfi , 

ne  portavafì  tanto  alto ,  che  l'opera  rimanere 
poteffe  magnifica ,  e  vaga  ;  la  diede  perciò  ad 
un  Glauco  ,  o  fla  Tritone  in  poca  quantità , 

e  lo  pofe  rannicchiato  a'  piedi  di  Nettuno , 
che  alto  ,  e  fuperbo  gli  fovrafla  ,  in  atto  di  vi- 

brare con  ferocia ,  e  vigore  il  tridente,  infe- 

gno  di  pieno  dominio  dell'acque  ,  effendo 
egli  riputato  Re  ,  e  Signore  delle  medcfime 

dagli  antichi .  E  da  notarfi  l'accompagna- 
mento datogli  del  piccol  moftro  ,  che  fu  fa- 

voleggiato effere  del  numero  di  quei  Dei  ma- 
rini ,  che  erano  affegnati  al  fcrvizio ,  e  al  cor- 

teggio del  maggior  nume  ;  il  che  dice  Vergi- 
lio  "  nel  far  una  lunga  enumerazione  di  que- 

fli,  a' quali  dalla  folle  gentilità  fu  attribuita 
plebea  divinità  5  dal  che  chiaramente  veggia- 

I  mo 

e^fl,  w.  Sii. 
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mo  con  quanta  propiietì  dal  Bernino  fi  efpo- 
nelTe  la  favola  in  qucfln  bella  fua  opera  ,  e 

come  oltre  alla  perfezione  dell'arte,  cheli 
fcorge  in  tutte  le  parti  delle  flatue,  vi  rifplen- 
da  a  nnaraviglia  la  dignità  delfoggetto,  che 
vien  figurato  ,  nella  maeftà  del  volto  ,  nel  vi- 

gore del  moto,  nella  robuftezza  delle  mem- 
bra, e  nell'infegna  del  tridente  vibrato  in 

atto ,  e  politura  di  forza,  e  dato  a  lui  in  luogo 
di  fcettro  ,  per  dinotare  la  fua  triplice  pote- 
llà ,  che  è  di  mantenere  fedato ,  di  far  tempe- 
flofo,  e  di  placare  il  mare  agitato ,  eprocel- 
lofo. 

CENTAURO 

LXXII.  LXXIII.  LXXIV. 

L  Centauro  d'  antico  marmo 
greco  ,  che  tenendo  le  mani 
avvinte  dietro  lafchiena,  ri- 

volge indietro  la  dolente  fac- 
cia verfo  unAmorino  coronato 

d'ellera ,  il  quale  premendogli  il  dorfo  ftendc 
la  finiftra  per  prenderlo  per  i  capelli ,  è  una 
delle  ftatuc  di  Angolare  artifizio  della  villa 
Borghcfe  fuori  di  Porta  Pinciana.  Ella  per- 

che mal  poteva  moftrar  la  bellezza ,  c  fìngo- 
larità  delle  fue  parti  in  una ,  e  in  due  vedute 
ancora,  ha  avuto  bifogno  della  terza.  An- 

che quefla ,  come  fu  detto  del  Marte  difar- 
mato  della  villa  Ludovifia  nel  difcorfo  6  6., 

fimboleggia  la  potenza  d'amore  ,  quali  egli 
non  fappia  perdonare  alle  fiere  flefl'c,  giufla 

r,w.     -  j  fj-ntimento  di  quei  veiTi  di  Tibullo  " 
/pfe  quoque  ìnttr  itares ,  wttrquc  armentd  Cupido 

Niitus  &  indoinius  dkitiir  mtcr  aquas . 

e  che  il  fuo  dominio  tant'oltre  s'eftenda , 
quanto  ben  notato  fu  da  Euripide  in  quel 

>•        luogo  addotto  da  Clemente  AlclTandrino  " 

ìv^ai  rctpa'irTRi ,  xctTiì  wvìov  tfX^^ 
che  così  viene  interpretato 

Cupido  folos  quippe  non  domai  niros. 
Et  fominarum  fscla  ,  fed  cxlum  petit , 
Divofque  turbai,  &  prò  fan  da  Nerci . 

Quello  però ,  che  piì;i  fpezialmente  ha  da  ri- 
fletterli in  quella  flatua  è  la  corona  d'ellera  , 

che  cinge  la  fronte  del  fanciullo  .  Conciof- 
fiachè  effer  ella  propria  di  Bacco  da  ogni 
fcrittore  s'afferma ,  c  non  mai  d'effcre  fiata 
data  ad  amore  iì  confente .  Laonde  io  vò 

penfando  ,  che  lo  fcultote  nell'attribuirgli 
un'infegna  d'altro  Dio,  aveffe  in  mente  d'ef- 

a  tremai. 

primcre  quell'affinità ,  che  paffa  tra  di  loro  , 
per  ragione,  che  ninna  cofa  più  poflente  fìa 
a  dar  vigore  alle  azioni  lafcive,efregolatc  del 
vino  fÌTioderatamente  bevuto  ,  fignificato 
in  Bacco  .  Ciò  appunto  venne  a  dinotare 

quel  Poeta  che  diede  al  corteggio  d'Amore 
l'ubriachezza,  e  quell'altro che  fe  Bacco 
kfcivo  ,  e  difoneflo .  E  forfè  che  egli  ha  avu- 

ta avvertenza  di  figurar  tutto  ciò  in  un  cen- 
tauro ,  perche  bellie  di  tal  fpezie  furono  cre- 

dute aflìii  amiche  del  vino  da  Vergilio  %  e  da 
Ovidio  ̂   e  perchè  partecipando  della  condi- 

zione ,  e  della  natura  di  cavallo,  avelTero  con 
elfo  comune  quella  intenfa  libidine  ,  di  cui 
ci  avvertono  Platone  «,  Ariftotelc  ,  "Teocri- 

to ',  e  cento  altri .  Può  ben  anche  aver  avu- 
to qualche  riguardo  alla  dottrina  di  Plutar- 

co ,  che  diede  all'ellera  un  certo  fpirito ,  che 
altera  la  ragione ,  e  turba  la  mente  nell'uomo; 
nel  che  dire ,  fe  bene  parve ,  che  egli  volell'e 
infinuarci  la  ragione  ,  per  la  quale  tanto  Bac- 

co ,  che  i  baccanti  ne  foffero  poi  coronati , 

onde  la  forza  del  vino ,  e  dell'ubriachezza 
efprimefFe  in  queflo  fimbolo  5  egli  è  ancora 
vero ,  che  tutto  ciò  può  avere  una  particola- 

re ,  e  fpezialiflima  relazione  al  furore  amoro- 
fo  notato  dal  Greco  Menandro',  e  dal  Lati- 

no Properzio  in  queflo  verfo  " 
Errat ,  qui  fimm  vefani  ponit  amoris . 

Ma  ninno ,  ne  meglio ,  ne  con  più  erudizione 
ha  trattato  della  connefTione  del  Centauro 
con  Bacco  del  Scnator  Buonarroti  ° ,  ove  del 
bellifllmo  Carneo  Carpineo  del  trionfo  di 
Bacco  prende  a  ragionare;  imperocché  non 
folo  moflra  colla  teflimonianza  di  Vergi- 

lio", e  di  Nonno  e  più  precifamente  del 
Sarisberienfe  elTcre  a  Bacco  i  centauri  con- 

fagrati,  ma  che  gli  furono  dati  per  condurre 
il  fuo  carro ,  come  fi  vede  nell'accennato  Ca- 

rneo,  e  altrove ,  e  fi  dice  dallo  flelTo  Nonno 
e  da  altri  ,  che  egli  porta  in  pruova .  Tra 
l'antiche  gemme  del  celebratiflìmo  mufeo 
Barberino ,  fe  ne  vede  una ,  ove  è  intagliato 
Un  centauro  con  Amore  in  groppa ,  ne  in  al- 

tro quella  figura  difFerifce  dalla  noflra  fla- 
tua, fe  non  che  il  piccol  nume  è  privo  del- 

la corona ,  e  non  per  li  capelli ,  ma  per  un 
braccio  tien  fua  prigioniera  la  Belva  ;  la  qual 
cofa  non  altera  punto  il  concetto,  chefotto 

queflo  fìmbolo  fi  volle  principalmente 
fignificare,  e  che  è  uniforme  tan- 

to in  quella,  che  nel- la noflra. 
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GLADIATORE 

LXXV.  LXXVI. 

Uesto  Gladiatore  c  {limato  d' 

un  pregio  incomparabile ,  e  d" 
una  ammirabil  bellezza,e  l'an- 

no gli  intendenti  del  difegno 

per  una  maraviglia  dell'arte  , 
per  le  fue  proporzioni ,  e  per  li  fuoi  contorni 

ricercati ,  ed  ofi'crvati  con  fommo  faperc  da 
Agatìa  di  Dofiteo  fcultore  Atenicfe ,  il  cui 

nome  nel  tronco  ,  ove  s'appoggia  queftafta- 
tua ,  fi  legge  da  elTo  medefimo  intagliato .  Sta 

egli  in  atto  di  combattere ,  e  ftendendo  indie- 
tro il  piò  finiftro ,  ed  avanzando  con  gran 

forza  il  dcftro ,  fopra  cui  tutto  fi  regge ,  pare , 
che  con  afpetto  torbido  ,  e  fdegnato  verfoil 
nemico ,  opponga  contro  di  lui  per  la  propria 
difefa ,  e  riparo  il  finiftro  braccio ,  aflìcura- 
to  dallo  feudo ,  di  cui  ora  non  vi  fi  fcorgono  , 

che  i  legami;  mentre  con  ladeftra  mano  vi- 
bra con  vigorofo  moto  anche  egli  il  colpo. 

Varie  erano  le  forte  de'Gladiatori  preffo  i  Ro- 
mani ,  ne  so  a  qual  di  queftc  fi  debba  attribui- 

re quello ,  che  nella  noftra  ftatua  vien  efpref- 
fo,e  che  dovea  avere  la  deftra  armata  (fecon- 

do il  coftume  di  quella  barbara  arte)di  fpada, 
o  di  pugnale,  di  cui  non  èrimafo  altro  ,  che 

poca  impugnatura ,  che  vien  ricoperta  dalla 

\,rS-'2."  chiufamano  .  Lipfio'  ,che  a  diftefo  ne  trat- 
ta ,  ad  alcuni  di  colloro  toglie ,  ad  alcuni  dà 

Io  feudo ,  e  qucfti  chiama  fecutori ,  treci  , 

oplomachi  ,  provocatori  ;  qual  di  loro  co- 
lluifoffe,  forfè  altri  dopo  diligente  difamina 

faprà  rinvenire  ;  io  per  me  (limando  fuper- fluo  al  mio  intento  di  ricercarlo  efattamente , 

credo  più  fpezialmente  convenirmifi  l'avver- tire ,  che  può  crederfi  aver  queflo  marmo 

fervito  a'  dcliziofì  giardini  di  Nerone  in  An- 
zio ,  ove  s'ha  per  collante  tradizione  cflcr  fia- 

to ritrovato  fepolto  tra  quelle  rovine  fotto  '1 Pontificato  di  Paolo  V. 

SILENO 

Cofì  Bacco  fanciullo  in  braccio. 
LXXVII. 

Oli, ERO  i  poeti  ,  che  Sileno 
foffe  Balio  di  Bacco ,  e  come 
tale  fi  celebro  da  Orfeo  in  quei 

verfi' 
SiAuv™  0)1  a-ffri ,  'ìiìifJ.V'i  7iS.<^t  Snonri 
K<4  SrvfUÒm  ̂ fOToi;,  iTril^nTria-iv  ù^n^ 
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Sentimi  0  aiigujìijjìmo padre ,  e  balio  di  Bac- 
co ,  nttimo  Sileno  ,  gratijfmo  a  tutti  gli  Dei , 

e  a  gli  uomini ,  e  dolcijjlmo  all'ore  .  Quindi 
è,  che  l'hnperadore  Giuliano  l'Apofliata  nel 
rinnovare  i  riti  idolatrici ,  e  nel  profelTamc 

gli  errori,  quando  venne  nel  fcrmone  de'  Ce- fari  a  parlare  di  lui,  \o  àX^'z] faina.,  ̂ Trai/a- 
yàyoi  ri  Bii)t;^s<  :  cioè  midritore ,  e  injìituto- 
re  di  Bacco  ,  e  che  lo  fteflb  Bacco  lo  denomi- 

nò fuo  Tnirm-iihov .  Ne  fece  poi  il  ritratto  Lu-  ̂   .^^ 

ciano  ,  figurandolo  vecchio ,  calvo  ,  di  cor-  ca«.c.-er. 
po  pingue ,  di  ventre  gonfio ,  e  con  lunghi , 
e  caprini  orecchi  ad  un  baftonc  appoggiato  . 
Tale  appunto  lo  veggiamo  in  quella  noftra 

flatua ,  che  fatta  con  flupendo  artifizio  ce  n' 
efibifce  fimmaginc  col  piccolo  Bacco  in  brac- 

cio. Ha  tanto  l'uno,  che  l'altro  latefta  co- 
ronata d'ellera.della  quale  favellai  nel  difcor- 

fo  7  4.  e  altrove ,  ove  efTer  ella  propria  di  Bac- 
co fu  divifato  ;  da  lui  poi  pafsb  in  quelli ,  che 

al  fuo  corteggio  appartenevano  ,  ficcomc  ̂  

fcrivono  Euripide Omero '' ,  e  Dionifio' . 
Lafpoglia  del  caprone  fui  tronco,  a  cui  il  '■'^L./.f» 

vecchio  s'appoggia  ,  appartiene  a  Bacco  ,  al  ̂'/"Vf- 
quale  quello  animale  era  confagrato  ,  e  fi  fa- 
erificava,  fecondo  che  fu  avvertito  da  Var-  fr^rra  /in o  '  rf/liic,  libi  I, 

rone  *,  da  Ovidio    e  da  Marziale  .Dalla  co-  ' 
da  ,  e  da  gli  orecchi  caprini  datigli  dallo  fcul-  %i„m&\ 
tore  fi  conferma  f  opinione  degli  antichi ,  i  h/feir/w./ 

quali  niun'altra  differenza  facevano  tra  iSilc- 
ni ,  ed  i  Satiri ,  che  quella  dell'età ,  o  mag- 

giore, o  minore,  per  la  quale  fempre  Sileno 
per  vecchio  era  creduto,  e  rapprefentato,  an- 

zi che  veniva  ftimato  ,  e  detto  perciò  padre 

dcgriftefllfatiri,  sì  per  natura,  come  per  ve- 

nerazione ,  mentre  tanto  luna,  che  l'altra  fi- 
gnificazione ,  par  che  fi  deduca  da  que'verfi  iocw.  w.  5, d'Ovidio  ' 

Elirius  ecce  fcntx  panilo  delapfus  afelh 
Claniarunl  Satyri ,  farge  age ,  /urge  pater . 

e  altrove 

Conciirrunt  Sa/yri ,  tur^cntia^ue  ora  parenlit Rìdcnt . 

Un'altra  fimil  bellifilma  (latua  di  bronzo  fi 
vede  negli  Orti  Medicei,trovata  già  o  vicino, 
o  negli  lleflìOrti  Salluftiani  entro  la  vigna  di 
Carlo  Muti  a  tempo  di  Flaminio  Vacca ,  che 
ne  fa  menzione  nella  mentovata  lettera 

fcritta  ad  Anaflafio  Simonetta  5  ed  una  mi- 
nore di  marmo  ne  ha  il  Marchcfe  de  Cavalie- 

ri nel  fuo  palazzo  a  i  Cefarini  :  l'una ,  e  l'al- 
tra però  s'è  lafciata  ,  per  non  elTer  flato 
riputato  opportuno  il  replica- 

re più  volte  una fleffa  cofa. 

ERMA- 

f»iì. 



ERMAFRODITO 

LXXVIII. 

Acconta  l'Autore ,  che  pre- 
fe  a  diligentemente  defcrivere 
la  villa  Borghcfe  ,  che  la  flatua 
dell'Ermafrodito  fu  ritrova- 

tane! cavare  i  fondamenti  del 

nuovo  tempio  dedicato  a  S.  ATaria  della 
Vittoria  prefTo  il  fito  delle  terme  Diocle- 
ziane,  echeelTendo  fiata  da  quei  Religiofi 
Carmehtani  fcalzi  offerta  in  dono  al  Cardi- 

nal Scipione  Borghefe ,  concorfe  egli  con  ge- 
iierofa  gratitudine  alle  fpefe  di  quella  fìibbri- 
ca ,  con  farvi  la  bella  facciata,  che  vi  fi  vede 
nobilmente  eretta.  Fu  quefla  ,  come  opera 
fmgolare ,  e  di  riguardevole  artifizio ,  acco- 

modata fopra  d'un  materazzo  di  marmo ,  ri- 
portatovi dal  Cavalier  Bernino ,  che  ve  la  fe 

fopra  comparire ,  quafi  in  atto  di  dolcemen- 
te ripofare  in  braccio  al  fonno  .  Appartiene 

qucflofimulacro  alla  nota  favola  di  quel  fi- 
gliuolo di  Mercurio,  e  di  Venere,  di  cui  s' 

innamorò  Salmace ,  raccontata  da  Ovidio  ° , 
e  da  tutti  i  Mitologi ,  che  lo  finfero  unito  con 
lei  in  un  fo!  corpo  . 

ZINGARA 

LXXIX. 

lIrsTA  gentil  antica  Zinga- 
retta ,  che  fla  in  atto  di  predi- 

re le  avventure ,  c  che  eccet- 
tuandone la  tella  ,  le  mani ,  e 

i  piedi ,  che  fono  di  bronzo ,  ha 
tutto  il  rimanente  del  corpo  di  marmo  bianco, 
è  tenuta  meritamente  in  molto  pregio .  Sot- 

to queflo  nome  di  zingara  s'intende  oggi 
una  di  quelle  donne  nata  da  viiiflìma  feccia 

d'uomini ,  che  or  qua ,  or  là  vagando  fenza patria,  e  fenza  cafa,  oziofi,  e  dannofi  alla 
repubblica  fc  ne  vivono  5  tolerati  bensì ,  ma 
abbottiti ,  e  profcritti  da  giufliffjme  leggi . 
Or  coftoro ,  che  per  lo  piti  di  rapine  vivono, 

anno  per  proprio  illituto  colle  donne  loro  d' 
applicarfì  a  gabbare  i  femplici  con  fare  da  in- 

dovini, e  particolarmente  con  moflrare  d' 
avere  perfetta  cognizione  de'paffati ,  e  futuri 
eventi  altrui  per  arte  di  chiromanzia,  don- 

de ,  cavando  qualche  mercede  dalla  fciocca 

Plebe ,  il  vitto  s'acquiftano .  Dicono  bugiar- 
damente eflì  d'ell'er  Egizzj  d'origine ,  e  d' 

avere  quelle  cognizioni  nonacquiflate,  ma 
infufs .  Forfè  che  non  altrimenti  operavano  , 

ne  altronde  la  loro  profapia  facevano  difcen- 
dere  que'  Caldei ,  che  fiavano  preflb  le  ma- trone Romane  anticamente  in  buon  credito 
d'indovinare  le  loro  cofe  avvenire  5  de'  quali parla  con  derifione ,  e  con  rabbia  fatirica  in 
più  di  un  luogo  Giovenale  %  che  li  pone  del  a 

pari  con  gli  Ebrei  g  /'aS': 
QuortifTì  cophìnus  ,fienumque fitpelkx. 

benché  veggiamo  chiaro,  e  dalle  parole  del  bcv;  jj, 
medefimo  Satirico,  e  più  da  Cicerone che 
per  Caldei  tutti  quelli  allora  erano  intefi,  che 
facevano  l'arte  d'indovino ,  perchè  primi  di 
tutti  i  Caldei  l'aveffero  proferita  ,  e  ad  altri 
trafmclTa  ;  egli  è  certo  ,  che  ella  più  fpe- 
zialmente  era  creduta  rifedere  in  quella  na- 

zione ,  comemaeflra,  e  negli  Egizzj  con- 
finanti . 

SATIRO 

In  età  giovanile. 

LXXX. 

E  L  giovane  Satiro ,  o  Fauno  , 
che  fi  vede  in  quefta  tavola 
poco  occorre  di  dire,  perchè 
baflantemente  fi  è  parlato  di 

quefti  rozzi  numi  ne'  difcorfì 
y. ,  e  3  6.  E  bensì  da  avvcrtirfi ,  che  dallo 

fcultore  fu  a  lui  data  la  fampogna  ,  o  per  me- 
glio dire  il  flauto  d'una  fola  canna ,  poco  dif- fimile  dalla  tibia ,  la  quale  propriamente  è 

llromento  muficale  di  Bacco ,  e  femprc  ado- 
prato  nelle  fuefcfte,  come  fi  fcrive  dal  Se- 

natore Buonarroti  nell'erudita  interpretazio- ne del  famofo  cameo  Carpineo ,  rapprefen- 
tante  la  pompa,  e  il  trionfo  di  quello  Diojcon 
cheviene  ad  indicarfi,  che  anche  i  fatiri ad 
elTo  Bacco  appartenevano^  fc  forfè  non  piace 
il  riferirlo  alla  vita  pafloralc ,  per  ragione , 

che  eflì  erano  reputati  nuini  tutelari  de'  pa- 
rtorì, de'quah  fu coflume fuonarc il  flauto, 

o  fia  monaulojche  altro  non  è,fe  non  una  fpe- 
zie  imperfetta  della  vera  tibia ,  inventato , 

ficcome  fcrive  Plinio",  da  Mercurio,  ^^ii„.i.7. forfè  allora,  che  ftava  alla  guardia 

degli  armenti ,  e  faceva  co- 
me dicono  le  fàvo- 

le ,  la  vita  di bifolco . 

APOL- 
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APOLLO.  E  DAFNE 

LXXXI. 

Colpì  il  Cavaliere  Gio:  Loren- 
zo Bernino  per  il  Cardinale 

Scipione  Borghcfc  in  un  folo 
marmo  la  notifllma  favola  di 

ApolIo,e  di  Dafnc,e  fece  quel- 

lo in  atto  di  correrle  dietro ,  quella  d'effer 
trasformata  in  alloro ,  con  tal  difegno ,  con 

tal  proporzione,  con  sì  beile  arie  di  tefte,  con 

tanta  efquifitezza  d'ogni  parte  ,  e  con  tal 
finezza  di  lavoro,  che  da  tutti,  c  fpezialmen- 
te  dagli  intendenti  della  fcultura  è  riputato 

qucfto  gruppo  un  fovrano  miracolo  dell'ar- 
te 5  aggiunfe  poi  in  loro  con  fi  Itupendo  in- 

ncflo  tutti  i  naturali  effetti  della  fpcranza , 

del  timore ,  dell'ardire  ,  dell'affetto ,  e  di  tut- 

te quelle  paffioni ,  che  fon  folite  accompa- 
gnare fimili  avvenimenti ,  che  è  impofTibile 

a  ridire ,  come  egh  potelTe  fuperare  tante 
difficoltà,  alle  quali  andò  volontariamente 
incontro.  Non  avca  egli  ancora  terminato 

l'annoi  8.  di  fua  età  quando  conduffe  queft' 
opera  a  perfezione,c  perchè, come  dice  il  Bal- 

t.  dinucci  " ,  la figura  della  Dafne  quanto  più 

'■  vera ,  e  più  viva ,  f  occhio  caffo  d'alcimo  me- 

no offender  poteffe  ,  allorché  da  qualche  -mo- 
rale avvertimento  ve7iiffe  ella  accompagna- 

ta 5  il  Cardinal  Maffeo  Barhcritio  (che  dopo 

la  morte  di  Paolo  V.  fu  fublimato  al  Pontifi- 

cato )  operò  che  vi/offe  /colpito  ilfegucnte 

dijiico ,  parto  della  fua  eruditijfima  mente . 

^ifquis  amctm  ftquìtur  fugtti'Ji:  gauàìa  formi. 
Fronde  marna  iinflet ,  iacchas  fi:i  carpii  amarai . 

DAVID 

LXXXII. 

jlP  p  E  N  A  il  Cavalier  Bernino  , 
autore  ,  come  fi  diffe  ,  della 
Dafne ,  avea  toccati  gli  anni 
della  adolefcenza ,  quando  nel- 

lo fpazio  di  fette  mcfi  fcolpì  il 
David ,  di  cui  fi  dà  la  figura .  Riufcl  egli  di 

tal  perfezione ,  che  meritò  d'effer  avuto  in 

fommo  pregio ,  e  d'effer  poflo  al  pari  dell'ai- tre  belle  opere,  che  condulfe  dappoi  a  fine 
con  univerfale  applaufo  di  tutta  f  Europa . 
Ritralfc  la  faccia  di  quella  figura  dal  fuo  pro- 

prio fembiante ,  e  per  far  veder  efficacemen- 
te cfpreflb  il  giufto  fdegno  del  giovane  Ifrae- 

lita  ,  nell'atto  di  voler  colla  frombola  pigliar 
1.1  mira  alla  fronte  del  Filifteo  ,  gli  diede  una 
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terribil  fifl'azione  d'occhi ,  con  una  gagliarda 

increfpatura  di  ciglia  all'ingiti,  e  dimoftrò  il 
vigore ,  con  cui  intraprendeva  la  grande  efe- 
cuzione  ,  col  morderli  colla  mandibula  fupe- 
riore  tutto  il  labbro  di  fotte  .  Corrifpondo- 
no  la  rifoluzione ,  la  forza ,  e  lo  fpirito  in  tut- 

te le  parti  del  corpo ,  il  quale  moflra  un  mo- 
vimento così  rifentito ,  che  fembra  effer  ani- 

mato .  Egli  è  in  tutto  nudo,  fuorché  dal  mez- 
zo in  giù ,  ove  refta  alquanto  ricoperto  dal 

Iato  deliro  con  l'eftremità  d'un  panno  ,  per 
moflrare  la  verità  deli'iftoria  5  per  la  quale  fi 

fa,  che  quello  forte  garzone  fpoglioflì  dell' armatura  datagli  da  Saul ,  figurata  in  quella  > 

che  gli  ila  ai  piedi,  dopo  avere  fperimenta- 
to ,  che  gli  ferviva  d'impedimento  alla  batta- 

glia ,  che  dovea  fare  ' ,  e  che  armato  della  fo-  a  1.  R:i  17- 
la  tafca  paflorale  pendente  dal  lato  finiftro  ' 
carica  delle  cinque  pietre  del  torrente  ,  e  col- 

la frombola  alla  mano ,  fi  portò  al  cimento  .  ' 

CURZIO 

LXXXIII. 

CONTUTTOCHÉ  quefta  fiatua  non 
fia  d'un  intero  rilievo ,  ne  ton- 
deggi  da  tutte  le  parti,  è  non- 

dimeno tanto  fiaccata  ,  e  ri- 
falla tanto  dal  marmo,ncl  qua- 

che degnamente  tra  tante  altre le  ò  fcolpita 

ha  meritato  il  luogo  dovuto  all'eccellenza  di 
sì  perfetto  lavoro ,  e  alla  memoria  dell'eroi- ca azione  di  Curzio ,  che  fi  fagrificò  alla  fa- 
Iute  della  patria  con  gettarfi  nella  fpavento- 
fa  voragine  apertafi  nel  Romano  foro ,  come 
ben  fi  fa  da  chi  ha  prefa  qualche  contezza 
della  Romana  ifloria  •  Sono  di  quello  fatto 
così  diverfi  i  fentimenti ,  e  i  racconti  in  Dio- 

nifio%  einLivio*",  che  può  piuttoflo  aferi- 
verfi  a  favola,anzi  che  nò  .  Livio  '  fleffo  non  Kif"/*.?. 
folo  pare ,  che  ne  dubiti ,  ma  che  voglia  aper- 
tam.ente  efcluderlo  riferendo  Io  fleffo  fatto  a 

tradizione  poco  ferma,  e  col  darfembianza 
di  verità  a  quanto  per  prima ,  non  altrimenti 
che  Dionifio ,  detto  avea  di  quel  lago,  o  piut- 
tofto  palude  ,  che  ingombrava  il  foro  5  a  cui , 

perche  v'ebbe  a  rimaner  fommerfo  nella 
guerra  di  Tazio  con  Romolo  Mezio  Curzio 
Sabino ,  tuttoché  a  cavallo  egli  foffe ,  fu  da- 

to il  nome  di  lago  Curzio,  confervato  an- 
che dopo  efler  fiata  quefla  laguna  diffcccata ,  ,  ̂.  ̂, 

e  ripiena ,  come  fi  fcnve  da  Uionilio  :  Locus  ut. 
ijle  terrà  expletus  esl ,  &  ab  eo  cafu  Lacur 

Curtius  dìcitur  ,  e  da  0\'idio  in  quc'  due 
verfi . 

K  Cur- 



Curtius  aie  Ucus ,  ficus  qui  fujìintt  ams , 
Hific  folida  ejì  tellus ,  fed  fuit  ante  lacus . 

Prefe  però  maggior  piede  l'opinione  dell'a- 
perta voragine  ;  fi  perchè  ciò  che  ha  fembian- 

za  di  prodigiofo ,  con  maggior  facilità  paffa 
dalla  bocca  nel  cuore  delle  genti,  come  an- 

cora perchè  parve  cadere  in  acconcio  alla  fu- 
perba  dominante  Città  il  fondare  da  princi- 

pio fuU'animofità  de'  proprj  cittadini  le  fue 
glorie ,  ed  il  fuo  ingrandimento  .  Comun- 

que fi  fìa  o  favola ,  o  iftoria  quello  creduto 
avvenimento,  venne  egli  in  quello  marmo 

macftrevolmente  efpreflb  fecondo  l'opinione 
piìi  ricevuta ,  come  fi  vede ,  dallo  fcarpello 
di  braviflìmo  fcultore  ,  dando  al  volto  di 

quell'  eroe  una  tale  intrepidezza  ,  ed  a  tutto 
il  corpo  un  così  vigorofo  moto ,  che ,  per  ve- 

ro dire ,  al  vivo  tanto  s'accolla ,  come  fe  cflb, 
di  nuovo  riforto ,  volelfe  un'altra  volta  far 
novello  fpcttacolo  di  fe  ileflb .  Si  vede  que- 
fla  bell'opera  nella  facciata  del  Palazzo  degli 
orti  Borghefi  dalla  banda  di  mezzo  giorno 
tra  gli  altri  preziofi,  ed  eruditi  antichi  mar- 

mi ,  che  d'ogni  intorno  abbelhfcono  quella nobil  fabbrica. 

P  A  L  L  A  D  E 

LXXXIV. 

On  pare ,  che  in  quefta  flatua 
di  marmo  greco  il  debba  rico- 
nofcere  altri ,  che  Minerva ,  o 

Pallade,  venerata  da'  Greci  con 
Ipezialiflimo  culto .  Conven- 

gono ad  effa  tutti  i  fimboli ,  e  tutte  le  infegne 
di  quello  fìmulacro .  Primieramente  ella  è 
fedente  ,  il  che  febbene  fu  contraffegno  di  di- 

gnità data  ordinariamente  agli  altri  Dei , 
venne  precifamente  attribuita  a  Pallade  per 

avvertimento  d' Eullazio ,  ove  dille  "  Ka.?r.riìajf 
J4  Ad'uvag  ̂ ,ca.ìia,  n  Ooonctlac.,  ic^  MctoJ-itAi* ,  ̂ 
Pffl^ti!,  !(jd)  Xiffl  :  Seggono  i finmlacri  di  Pal- 

lade ,  e  nella  Focea ,  e  in  Marfilia  ,  e  in  Ro- 
ma ,  f  in  Chio  j  e  quando  alle  volte  la  veggia- 

mo  figurata  in  piedi ,  come  in  molti  fimula- 
cri,e  nelle  mediiglie,abbiamo  motivo  di  crede- 

re effere  ciò  fl:ato  fatto  per  occalìone  ftraor- 
■  dinaria  5  perchè  fi  nota  da  Vergilio  clTere 
flato  riputato  portento  ,  e  fcgno  d'animo  fie- 

ramente fdegnato  contro  de'  Greci ,  che  la 
flatua  di  lei ,  la  quale  Diomede ,  e  Ulilfe  ra- 

pirono facrilegamentc  dal  fuo  tempio  di  Tro- 
ja ,  folfe  veduta  per  tre  volte  levarfi  in  piedi. 
Lo  feudo  colla  gorgone ,  che  tiene  imbraccia- 

to, fatalmente  proprio  di  quefta  Dea,  che 
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tra  i  prodigj  tanto  fcrupolofamente  olFervati 
dalla  fuperlliziofa  gentilità  fi  contò  quello  di 

vederne  la  priva';  c  in  fatti  Vergilio ,  otti- 
mo oflervatore  de'  cofturai ,  e  delle  fupcrfti- 

zioni  degli  antichi ,  nel  raccontare  l'armi , 
che  per  mano  di  Vulcano ,  e  de'  Ciclopi  fi 
fabbricavano  agli  Dei ,  vi  ripofe  diftintamen- 
te  l'egide  di  Pallade  col  tefchio  di  Medufa , 
dal  che  la  fleffii  Pallade  il  nome  di  Gorgone 
acquiftò  .  Che  poi  quefto  tefchio ,  ora  nel 
petto ,  ora  nello  feudo  le  folTe  porto,  è  fi  noto, 

che  non  ha  bifogno  d'altra  teftimonianza . 
La  difficoltà  maggiore  cade  nella  galea ,  che 
ha  in  tefta  diftrana  maniera,  e  totalmente 
diverfa  da  quella  ,  che  ordinariamente  le  vie- 

ne data,  e  fi  vede  nelle  fue  medaglie,  e  nelle 
fue  flatue  ,  e  immagini .  Il  capriccio  dello 
fcultore  potrebbe  per  avventura  averla  vo- 

luta fare  ad  imitazione  di  quelle  antichifllmc 

di  pelli  d'animali ,  delle  quali  favellano  Ver- 
gilio %  Polibio'',  e  Properzio^  ,  altrimenti 

chiamate  galeri  militari ,  o  veramente  cudo- 
ni  .  Ritrovo  eifer  quefte  già  fiate  in  ufo  tra 
i  Greci ,  ma  principalmente  preflb  i  Macedo- 

ni ;  c  ne  fa  menzione  non  folamente  Dione 
Cafiìo',  rammentando,  che  Antonino  Ca- 
fxcTiWzlcgionem  Macedonum  injlitutffe ,  & 

■prifco  ritti  ornajfe  :  Jrma  aiitem  erant  Kpa- 
vat;  usfM^ouov ,  S^ajpct^  Aif??:  la  galea  di  cru- 

do bove ,  la  lorica  di  lino  5  ma  anche  l'antico 
Epigrammifta  rapportato  dal  Lipfio  in  quei 

due  verfi  ̂  

La  Caujta ,  che  fu  utile  armatura  de'  Mace- 
doni, ferve  di  pileo  nelle  piogge ,  e  di  galea 

nelle  battaglie  j  intendendo  per  caufia  il 
pileo  proprio  di  quella  nazione ,  di  cui  co- 

sì fcrive  Polluce  ':  «  c/^  KOMs'id. ,  -Tr'iAog  ÌActm- 
Sonx,ò(  -Trctfo.  Miva,vJ^f>i!  :  La  Caufia  è  il  pileo 
Macedonico  ,  fecondo  Menandro .  E  vcrifi- 
mile,  che  quefta  ftatua  appartenefte  ad  alcu- 

na città  della  Macedonia ,  e  che  Pallade  folfe 

fiata  fcolpita  armata ,  fecondo  l'ufo  di  quella 
gente ,  indi  condotta  in  Roma  tra  le  fpoglie 

de' trionfi,  dopoché  dalla  potenza  Romana 
fu  foggiogata .  Lo  feudo  flelTo ,  che  ella  por- 

ta ,  fembra  il  Macedonico ,  dicendo  Eliano 

riferito  da  Aldo"*,  che  quella  nazione  in  guer- 
ra fi  ferviva  dsmoft  TiiftCpifiiri  :  di  feudi  ro- 

tondi,  a'  quali  era  dato  il  nome  di  afpidi  per 
la  figura  piegata  in  giro  ;  Pafsò  il  loro  ufo  ne' 
Latini,  e  benché  neperdelTeil  nome,  con- 
fervata  ne  fu  la  memoria  forte  quello  di  par- 

me,  comeattefla  il  Lipfio".  Infatti  così  fu 

deno- 

c  Tlutarch. 

d  Frirlf.  il! Ekllr. 

c  t'lrgil.L7. 

6SS. 
f  Wji.  * miììt.  Rom. 

B  *Proi);rtJ. 

4  'l'i  n. 

hSilin  Ila!. 

Hi.  16. i  me.Cafit. 

Cara:att. 

tfiiUt.  Rom, lib.  l.cap.  1. 

I  'Poìiux.  i 

m^ld/n  i/jl. 

n  Lipf.deRo- 
maini  viihs. 

cap.  i. 
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t/Encid.  V. 

cj  ì-kmcr.  6. Ilia4.  Tall- inn, ni.  8. 
y,ri,l.lit  1. 
4S8. r  7taut.  in 
'Prol.  Ma- tta. 

tSa-..i,:l.t. 

t  S.'r^'.'.vi  in 
ì-ey-Entid. 

11  ̂!:t.  Au^. 
Hill,  s- 

a  Mj:rab.  1. 

b  Z.Ì-j/«I  r6. 
fcr  IO.  Hf. 

d 'ivj.  ,/.  (,4, <jf  4. 

denominato  Io  feudo  diPalladedaVergilio, 

ove  della  fteffii  diffe"  :  Pdnnamque  ferens--. 
ovvero  femplicementc  fu  dettoGreco  da  Am- 
miano  Marcellino'',  perla  fua  origine ,  o  dal- 

la Grecia,  o  dalle  genti  a  lei  confinanti .  Io 

non  so  poi,  fe  la  gentil  tonaca,  che  ella  ve- 
fte  ,  fìa  veramente  il  peplo ,  che  fi  diceva  ve- 

rte di  Pallade  ,  della  quale  follennemente  fo- 
lca ella  riveftirfi  ,  fpezialmente  in  Atene  per 

mano  di  nobili  matrone  ogni  quinto  anno'  ; 
Veggio  però  quello  abito  ampio ,  e  fontuo- 
fo ,  e  proporzionato  alla  dignità  della  Dea  ,  e 

che  ha  non  fo  che  di  fingolare  nell'apertura 
doppia  fui  petto  della  flatua ,  benché  non  ab- 

bia quei  ricami ,  e  quei  fregi  rammentati  da 

Servio'',  ove  dà  conto,  che  Peplum  eft pro- 
prie palla  piifa  faminea,  Minerva  confe- 

crata  ,  tanto  più,  che  quella  forta  di  vefli- 

mcnto  fu  proprio  delle  donne  Trojane',  e 
forfè  da  loro  derivò  il  rito  di  veflirne  Palla- 

de ,  poiché  Omero  nel  luogo  citato  induce 
Ecuba  in  atto  di  dare  il  Peplo  cfóJpoK  ASrnviì, 
in  dono  a  Minerva.  Non  dirò  cofa  alcuna 

del  baftone ,  che  porta  nella  finillra ,  per  aver 
riconofciuto  effere  flato  quel  braccio  moder- 

namente reftaurato ,  e  forfè  lo  fcultore  glie 

lo  diede  meno  propriamente  in  vece  dell' 
afta ,  ancorché  eda  pur  gli  fi  vegga  in  ma- 

no in  una  medaglia  greca  portata  dall' Ago- 
ftini". 

SALUTE 

LXXXV. 

U  la  Dea  Salute  venerata  reli- 

giofamente  in  Roma',  e  vi  ot- 
tenne fontuofo  tempio  fabbri- 

catole, e  dedicatole  da  C.  Giu- 
Nio  BuBULco nella  fua  Dittatu. 

ra  l'anno  45o.^  ed  è  quello ,  il  quale  dicefi  ef- 
fere flato  nobilmente  dipinto  da  Fabio  pit- 
tore ' .  Fu  quello  tempio ,  per  quanto  offer- 

vail  Nardini"",  nella  Regione  fella  fui  Qui- 
rinale, non  lungi  dal  palazzo  Pontificio,  e  fa- 

cilmente ove  ora  fi  ftende  il  giardino  del 

Conteflabile  Colonna .  Non  v'^  memoria , 
da  cui  fi  poffa  aver  contezza  certa  ,  quale ,  e 

come  fofFc  l'immagine  di  quella  Dea ,  che 
dapprima  vi  fu  collocata .  E  probabile,  che 

ne'  feguenti  tempi  poco  o  nulla  fe  ne  variaf- 
fe  l'idea  in  una  città  tanto  tenace  delle  fuc 
fuperllizioni  :  per  la  qual  cofa  ,  anche  allora 
fi  può  credere ,  che  folTe  figurata  in  forma  di 
matrona  ,  che  ad  un  ferpente  porgclTe  una 
patera ,  donde  egli  ricevelTe  il  cibo  .  Tale 

e  Anton. A- 

gojì,  dial.z. 

appunto  fi  vede  in  quefla  noftra  bellillìma 
flatua  Giufliniana,  la  quale  dal  ferpente  ,  e 
da!  vafo  fi  riconofce  per  la  Salute .  Le  ragio- 

ni di  quello  llmbolo ,  e  tutte  le  altre  cofe  , 
che  fpettano  a  quella  deità  fono  tanto  lar- 

gamente efprelTe  dal  Senator  Buonarroti  , 

dall' Agofliiii ,  e  dall'Enzo,  e  da  cento  altri, 
che  è  fuperfluo  il  ripeterle .  Per  la  qual  cofa 
folamente  oflerverò  la  fua  pofìtura ,  che  non 
folo  può  aver  relazione  alla  fua  fuppofta  di- 

vinità ,  come  fu  avvifato  nel  difcorfo  prece- 
dente di  Pallade ,  ma  può  anche  dare  ad  in- 

tendere ,  o  che  il  ripofo  contribuifca  alla  ia- 
nità  ,  o  che  i  convalefcenti  fieno  foliti  di 

fpelfo  federe  ̂   :  così  appunto  ella  fi  vede  nel- 
le medaglie  d' Augusto  ,  di  Trajano  ,  e  di Fauftina    ancorché  in  altre  ella  fìa  fatta  in 

piedi  per  fignificare  la  falute  interamente  b 
confeguita'.  Le  infcrizioni,  che  in  molte 
delle  medefime  medaglie  fi  leggono,  o  di  S  A- 
LUS  AUGG. ,  o  di  SALIIS  PUBLIC  A  , 
credo,  che  non  tanto  potcffcro  concernere 
la  grazia  ricevuta  della  falute  del  corpo  , 
quanto ,  che  fatte  foUero  per  adulare  il  genio 
della  potenza  dominante ,  quafi  inferir  vo- 
Icfsero  aver  quegli  Imperadori  colle  loro  vit- 

torie ,  o  con  il  loro  governo  data  la  falute  al- 
la Repubblica  3  ciò  chiaramente  fi  vede  nelle 

medaglie  di  Trajano  ,  e  di  Galea,  nelle  qua- 
li alla  Dea  Salute  in  vece  del  Serpe,  fono  dati 

il  timone  nella  finillra ,  e  il  globo  fignificati- 
vo  del  mondo  fotto  il  deliro  piede.  Potrebbe 

per  avventura  raffigurarfi  fotto  l'immagine 
della  nollra  flatua  alcuna  delle  donne  Augu- 

fle,e  piìi  di  ogn'altra  Livia,alla  quale  fi  fa  per 
teflimonianza  di  Dione  ,  che  le  fu  dal  Sena- 

to dedicata  una  flatua  fotto  nome  di  quella 

Dea ,  quando  fcopcrta  una  congiura  di  mol- 
ti cittadini  Romani  contro  Auouflo ,  ella  a 

tutti  i  congiurati  impetrò  il  perdono, e  a  Ch. 
Cornelio  nipote  del  gran  Pompeo ,  che  ne 
era  il  capo ,  in  vece  del  fupplicio  ottenne  il 
confolato,  dicendo,  che  i  principi  non  fono 

iflituitiper  falute  propria,  ma  de'fudditi.  E, 
per  vero  dire,  quefla  flatua  ha  qualche  fomi- 
glianza  con  quella  della  medaglia  di  lei ,  rap- 
portata  da  Enea  Vico''  coll'ifcrizione  di  S  AL.  i^'ss- 
AUG. ,  la  quale  ha  relazione  ali  altra  di  Ti- 
BERio,che  è  flampata  dall'Erizo'  colroverfcio 
della  Salute  fedente,  benché  non  vi  fia  il  fim- 
bolo  del  ferpe,  e  della  patera,  ma  in  vece  loro 

abbia  un'afta  ,  che  mi  fa  riflettere  all'impro- 
prietà fatta  dal  moderno  fcultore  nelreHau- 

rare  il  braccio  deliro ,  dandole  in  m.ano  il  ba- 

ftone in  vece  dell'afta . 

EGERIA 
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EGERIA 

LXXXVL 

X^A  Ninfa  d'alcun  fonte ,  o  fiu- 
me feinbra  rapprefentata  in 

quefta  flatua  :  le  due  urne,  che 
porta  fono  ballante  indizio  di 
crederla  tale,  poiché  o  con  una, 

o  con  due  ,  o  con  più  fi  veggono  tali  ninfe  ef- 
figiate dagli  antichi  in  alcuni  masmi  portati 

dallo  Spon",  conforme  appunto  veniva  fat- 
to de'  fiumi ,  de'  quali  elle  erano  riputate  ma- 

dri '' ,  perchè  figliuole  dell'Oceano  ' .  Certa- 
mente che  i  fiumi,  o  fcolpiti  in  marmo,  o  for- 

mati in  medaglie  di  rado  altrimenti  fi  veg- 

gono ,  che  coU'urna  accanto  5  quindi  è  che 
femprc  fu  data  loro  per  infcgna  da  quegli  au- 

tori ,  che  ne  ragionarono  '' .  L'ordinario  co- 
fiume  fu  di  dargliene  una  fola ,  ma  per  cagio- 

ne di  mifteriofo  arcano  fu  alle  volte  giudica- 
to efpcdiente  il  moltiplicarle ,  e  tanto  appun- 
to fi  praticò  nel  fimulacro  del  Nilo,  che  fi  vi- 
de anche  con  tre".  Qu^alche  ragione  afcofa 

pcrfuafe  lo  fcultore  a  darne  due  a  quella  nin- 
fa 5  fe  pure  non  fu  capricciola  invenzione  per 

dinotare  il  fonte,  al  quale  ella  avca  relazione, 

elTcre  abbondante  d'acque ,  o  pure ,  che  dalla 
fua  forgente  fi  dividefle  in  due  rivi ,  da'  qua- 

li s'adacquaffero  le  foggette  campagne .  Piac- 
que ad  erudito  amatore  della  profana  anti- 

chità di  riputarla  per  Egeria,  ninfa  celebra- 
tillìma  di  quel  fonte  porto  fuori  della  Porta 
Capena,  e  flimofo  per  i  favolofi  congrcfiì  di 
Numa .  Non  farà  forfè  ad  alcuno  dilprezza- 
bile  la  conghicttura ,  ficchc  poflìi  meritare  la 
difapprovazione  degli  uomini  dotti . 

VERGINE  VESTALE 

LXXXVII. 

L  Lipfio  ,  nell'erudito  trattato 
della  Dea  Verta ,  e  delle  Ver- 

gini Vertali,  deftinate  in  Ro- 
i  ma  al  culto ,  ed  alla  conferva- 

zionc  dei  fuoco,chiamato  eter- 

no", ed  alla  cufiodia  del  pegno  dell'Impe- 
rio ,  parlando  del  loro  abito ,  fcrive ,  che  era 

di  bianco  panno,  ornato  di  porpora  %  di  cui 
era  il  folo  lembo  roffeggiante ,  e  che  anche 
aveano  in  ufo  di  veftire  velli  fottili  linee  car- 

bafine  .  Aggiunge ,  che  l'ornato  della  tefta 
coniìfteva  nella  compofizione  de'  capelli  in 
giri ,  e  in  una  fafcia  detta  volgarmente  info- 

ia ,  da  cui  pendevano  dietro  al  collo  le  vitte , 
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fafcepiìillrette',  dopo  le  quali  venivano  le 
tenie  ancora  più  llrette ,  che  fi  mettevano  da 

piede  ,  o  erano  l'eflremità  delle  vitte  mede- lime'.  Attribuifce  infine  alle  medefime  il 
portamento  di  ricco  monile  al  collo ,  da  cui 
pendeva  avanti  il  petto  ricco  giojello  ,  folla 
fede  di  quella  flatua,  che  ha  nella  bafe  il  no- 

me di  Celia  Concordia  Mallima  Vertale ,  già 
confervata  negli  orti  Cesj .  A  quefto  conto 
la  noflra  flatua  ad  alcuna  di  querte  vergini 

non  apparterrebbe  per  la  total  dirtbmiglian- 
za  dell'abito,  dell'ornato,  della  tefla,  ed' 
ogn'altra  cofa ,  che  porta  confarfi  colla  deli- 

neazione fattane  dal  foddetto  autore  :  E  pu- 
re quella,  che  fi  vede  nel  Palazzo  Chifio ,  e 

che  indubitatamente  rapprefenta  la  vergine 
Vertale  Tufcia ,  perchè  tenendo  il  vaglio  con 
ambe  le  mani,  la  rammenta  in  onore  di  lei 

fcolpita ,  quando  Io  fè  vedere  pieno  d'acqua 
in  prodigiofa  pruova  dell'iUefa  verginità 
è  ella  per  l'appunto  veflita  come  la  nortra ,  e 
da  sì  certo ,  e  indubitato  teflimonio ,  fi  pone 
in  chiaro ,  che  anche  qucrta  noflra  fia  una 
vertale^  contuttoché  le  manchino  leinfole, 

le  vitte ,  le  tenie  ,  ed  ogn'altro  ornamento , 
di  cui  favellano  il  medefimo  Lipfio ,  ed  altri 
moderni  autori  di  chiaro  nome  colla  fcorta  di 
antichi  fcrittori .  Bifogna  dunque  dire ,  che 
erti  non  videro  quefla  differenza ,  e  che  per- 

ciò confufero  le  fentenze  de'  vetufli  fcritto- 
ri ,  che  davano  qualche  lume  per  la  cogni- 

zione della  diverfità  di  quelli  veflimenti ,  e 
del  loro  doppio  ufo  ,  che  mi  par  ora  di  ravvi- 

fare,  per  mezzo  di  quefta  flatua ,  e  dell'eru- 
dito Pier  Valeriano*",  il  quale  di  ciò  diede 

qualche  tocco  nelfoo  bel  libro  de' geroglifi- 
ci j  ove  diflinguendo  l'abito  facto ,  che  ufa- 

vano  nelle  fiicre  funzioni  dall'altro ,  che  ve- fìivano  nella  vita  comune ,  diffe  5  Qua  fuffi- 
biiìo  amiUa  facrificahaìU  ,  Virgines  Vejìa- 
les  ermit .  Fuit  aiilem  fuffihulum  veflimm- 
tiim  album  ,  pratextum  ,  qtiadrangtilum , 
oblongiim  ,  quod  illiB  in  capite  facrrpcantes 
habehant ,  idque fui  mento Jibttlà  compra- 
hendifolebat ,  unde  nomen .  La  defcrizione 
di  queflo  foflibulo,  non  folo  benconvienfi  al 
ve!o,che  ha  la  nortra  flatua  in  capo,ma  a  quel, 
le  immagini  di  Vertali ,  che  nella  medaglia 
di  Lucilla  '  fono  figurate  ̂   le  quali  in  niente 
altro  differifcono  da  quefla,  fe  non  che  elle 
anno  il  detto  velo  afiìbbiato  fotte  il  mento , 
dove  che  nella  nortra  ftatua  egli  è  fciolto  for- 

fè per  dar  maggior  vaghezza  all'immagine, 
o  per  capricciofa  licenza  dello  fcultore. 
Quando  poi  voglia  alcuno  fare  il  confronto 
dell'ornato  della  flatua  di  Celia  Concordia 

Maf- 
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k  Li//: /M- MafTima  Vcflale'',  e  delle  due  medaglie  di 
f»/»!'^'''^  Bellicia,  eNerazia',  nelle  quali  anno  elle  i 
ìaf/'oftri  noti  ornamenti  delie  vitte,  delle  infule,  del- 
/aj.4o6.  jg  tenie ,  della  bulla  ,  e  de'  davi ,  con  quelle , 

che  fi  rapprefentano  nelle  medaglie  d'ADRiA- 
m  upf.iri'-  NO  ,  e  di  Lucilla  "  in  atto  di  fiir  fagrifizio  al- harcon.c.i.         '  ^^^r 
cr  "o-  la  Dea ,  vedrà  apertamente  la  differenza  av- 

vifata  degli  abiti  ufati  nelle  facre  funzioni  da 
quelli ,  che  pubblicamente ,  e  fuor  dei  facro 
miniflero  veftivano . 

MARCELLO 

Confo  le. 

LXXXVIII. 

O  non  ho  ragione  alcuna ,  che 
mi  perfuada  a  partirmi  da  Una 
coftante  opinione  avutafi  da- 

|.  gli  antiquari ,  che  quefla  fia  la 
'  fìatua  diquel  Marco  Marcel- 

lo ,  che  fu  uomo  di  celebre  nome  nelle  Ro- 

I  Lit.aìii.  mane  iftorie  '  per  le  guerriere  imprefe  da  lui 
h?''  '■  =»•  condotte  ,  per  il  confolato  tre  volte  ottenuto, 

e  per  la  dedicazione,  che  fece  di  doppio  fon- 

tuofo tempio  all'Onore,  eallaVirtìi.  Fu  in 
eflii  fatto  fedente  ,  perche  come  altrove  fu 
avvertito,  era  contraffegno  di  dignità.  Ri- 

conofco  nell'abito  la  toga  Romana ,  e  nella 
fedia ,  fulla  quale  fta  affifo ,  parmi  di  vedere 

quella  d'appoggio  col  panchetto  fotto  i  pie- 
di ,  la  quale  effcrc  fiata  data  alle  perfone  il- 

lullri  fi  prova  con  erudite  oITcrvazioni  dal 

Senator  Buonarroti''.  L'opera  è  fatta  da 

Romano  artefice,  ed  ha  così  bell'aria  di  te- 
fta  ,  accompagnata  da  dolce ,  e  maeftofa  gra- 

vità ,  e  da  un  decorofo ,  e  nobil  portamento 
di  tutto  il  corpo ,  che  efprime  la  vera  idea 

d'uno  di  quegli  eroi ,  per  il  valore ,  e  pruden- 
za de'  quali  tanto  oltre  crebbe  di  gloria ,  c  di 

potenza  la  Romana  Repubblica . 

DOMIZIANO 

LXXXIX. 

cS'n-j.p.iis. 

aSicl.ìnVc- Inn.  t,l5. 

U  talmente  odiof^i  al  Senato 
Romano  la  memoria  di  Do- 
MizLWO  ,  che  fubito  fcguita 

la  fua  morte  comandò  '  cly. 
peos ,  &  imagine!  eji'.s  corani 

detrahi  ,  &  ibidem  fola  affigt.  Da  qucfta 

diftruzione  de'  fimulacri  di  lui  pur  quefto  ri- 
mafc ,  per  ferbarc  a'  noflri  tempi  la  memoria 
d'un'empio;  e  forfè  fuU'idca  di  qucfta  flatua 
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formata  fu  quella  medaglia,  ove  egli  pur  fi 

vede  armato,  e  paludato  ,  portata dall'Eri- zo  ,  il  quale  è  di  penfiero,  che  in  onor  di  lui  ̂ 
fofTe  battuta  dopo  la  vittoria  Germanica ,  "s- 

della  quale  favella  Svetonio'.  Del  torace ,  ̂f;;'""^"- 
e  della  clamide  data  agi'  Impcradori  fu  detto 
abbaflanza  nella  flatua  Capitolina  di  Cesa- 
RK ,  alla  quale  quefta  di  Domizlvno  c  molto 
fimilcj  folo  dove  quella  ha  per  ornamento  i 
grifi  nell'armadura  ,  cheglicuoprc  il  petto, 
in  quefla  fece  l'artefice  fra  l'altre  cofe  due  di 
quei  mollri  marini ,  che  i  noflri  pittori  dipin- 

gono per  le  ferenc .  Il  globo  ,  che  porta  nella 
llnillra ,  è  il  confucto  fìmbolo  del  Mondo ,  e 

dell'Imperio  Romano  prefo  dagli  Imperado- 
rifino  a  tempo  d'AucusTo,  come  fi  deduce 
da  Ifidoro'',  e  dalle  mcdaghe  .  Il  Senator  d  7yf,toai8. 

Buonarroti  difcorrendo  di  quefto  globo  fopra  ̂' -111         1      1-  ^        .  Tol      •       c         e  Buonar  .cf~ 
il  bel  medaglione  Carpuieo  di  balonmo  ,  c  h-,.f.us. 

fopra  quello  di  Probo  ' ,  porta  tutto  ciò  ,  che 
di  più  erudito  può  cadere  in  qucfta  materia . 

Imperocché  dopo  aver  infcgnato,che  gli  anti- 
chi rapprefentavano  col  globo  la  terra,la  qua- 

le avevano  cognizione  effere  rotonda  ̂  ,  e  che  L/Viji'! 
indi  chiamando  con  efagcrazione  per  la  fua  ̂Staf^;" 
grandezza  l' Imperio  Romano  ,  Imperio  di  l°Gv;.'/?'a<i 
tutta  la  terra  ''  ,  e  gl'Imperadori  padroni  di  J'.';^.  llp  'l 
tutto  il  mondo',  riceverono  per  jeroglifico  ̂   f^JJ^.;.,. 
dell'imperio  la  palla,  e  che  per  ciò  in  fegno  r.''^; 'g//,; 
del  vaftiffimo  dominio  del  cielo  ,  e  della  ter- 

ra ,  dandone  due  a  Giove  ̂  ,  una  per  la  fola  'i';""^''^ 
terra  ne  mettevano  in  mano  de'  loro  Cesa-  'jSo^o'k'','! 
RI  ' ,  viene  a  dare  la  neceffaria  luce  non  me-  fj^"^- 
no  alle  medaglie  di  Droio  Giuliano  ,  di  l^f^^jf^"; 
RACALLA,  d'ELIOGARALO  ,  6  di  COSTANTINO  S 
conl'ifcrizioncdiRECTOR.  ORBIS.  por- f-'7:t7; 
tate  dallo  Strada"',  che  a  due  cfquifitifiimi  '  ̂ SjA'^f- 
medaglioni  di  Probo  ,  e  di  Salonino  del  Alu-  ̂ f^^'-^-^^: 

feo  del  Cardinale  Gafparo  di  Carpegna  (no-  '  i".  ' 
me  degno  di  venerazione  in  tutti  i  fccoli ,  e  <;«  ».  mì- 

per  la  dottrina ,  c  per  la  pietà ,  e  per  l'amore che  egli  ha  verfo  le  facre  ,  e  profane  lettere  ) 
i  quali  ambedue  portano  il  medefimo  globo 
nella  mano,  ed  a  quello  di  Commodo  ,  clic  csin.f. loz. 

piglia  un  globo  da  Roma  ,  quafi  riceva  da  lei, 

c  dal  popolo  Romano  di  bel  nuovo  l'impe- 
rio .  V'è  poi  di  più  Angolare  in  quefla  flatua 

di  Domiziano  la  mano  deftra  elevata  col- 
lo fcettro  ftretto  in  ella,  perchè,  portando 

quel  gcfto  azione  di  comando,  fìgnifica  il  go- 
verno di  quel  medefimo  mondo,  che  nella 

finiflraapparifcc  figurato 5  poiché,  cfTere  lo 
fcettro  jeroglifico  del  regno ,  apparifce  fin 
dairantichiìlìma  facra  ifloria  di  Mose ,  dove 

promette  Iddio  ,  che  eflb  non  farà  tolto  dalla 
mano  di  Giuda  fino  alla  venuta  dclMelFia, 

L  don- 
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Honde  io  pcnfo  ,  che  folle  prefo  dagli  antichi 

Re  Romani  per  infegna",  che  da  loro paffiiffe 
«f ne'  Confoli  ,  c  finalmente  ne'  Cefari  ̂  ,  rac- 
t/,  jS.  'Prii- acnt.  iiiRotn. 
V,  '40.  0-  (» 
Synitna'..  l- 1 

contandoli  ,  che  col  medellmo  fu  figurata 

quella  ftatua  d' Augusto  ,  dalle  mani  di  cui , 
 ..  u^t  perchè  fu  negli  ultimi  giorni  di  Nerone  per 

^^Zt  colpo  di  fulmine  gettato  a  terra  ,  s'ebbe  per 
»r?"ffm  infelice  augurio  della  vicina  perdita,  e  del 

f      /--a-  fine  del  fuo  imperio  ' . 

Il 

MARCO  AURELIO 

xc. 

M.Biul. 

Fahmi 
l.MukI- 

c  'Pitr.  p\ 
la.  /Aii-jj 

Assai  verifimile  ,  che  quefla 
flatua  fatta  foffc  in  onore  di 
Marco  Aurfxio  in  occafione 

d'alcuna  delle  fue  vittoric.Qua- 
Ic  però  ella  foilè  è  difficiliffiino 

a  darne  verifimile  conto  ,  cflcndo  elle  fiate 
molte,  e  di  più  nazioni,  come  lì  legge  nella 
fua  vita  fcritta  da  Giulio  Capitolino.  11  ve- 

derlo armato  del  torace  colla  fovrappofla 
clamide ,  e  colla  fpada  impugnata  ,  pare  ,  che 
ad  evidenza  lo  dinoti  di  qualche  fegnalata 
guerriera  fpedizione  vincitore,  a  fimilitudine 
di  quella  ftatua,  che  negli  antichiflìmi  tem- 

pi della  Repubblica  fu  eretta  a  Giunio  Bru- 
to in  memoria  della  libertà  data  alla  patria 

coir  efpulfione  de'  Re  ,  della  quale  così  fcri- 
'  ve  Plutarco  "  :  Marcus  Brtttus ge7iiis  fiiian  à 
J tulio  Unno  deduxit ,  qitem  prifci  Romani 
areiim  inter  reges  in  CapitoUo  pnfuerunt 
cum  enfe  JiriBo  .  Si  veggono  efprelli  nel  fuo 

torace  la  gorgone,  d'aquila,  che  nelle  al- 
tre ftatue  degli  Imperadorifin  qui  riferite, 

vedute  non  fifone.  La  prima  llvedeinpiìi 

medaglie  ripofta  fullo  ftefiò  torace  de'  Ce- 
fari,  edeeelFernc  flato  inti-odotto  l'ufo  non 

folo  per  ornamento  delle  mcdefimc  armatu- 
re ,  maper  altre  ragioni  fimboliche ,  deriva- 
te ,  o  dalla  natura ,  o  dalla  fignificazione  del- 
le flelTe  cofe ,  che  vi  fi  facevano .  Polibno  ac- 

comodarvifi  tutte  quelle  ,  che  fi  attribuifco- 
„  no  a  Palladc  da  Fulgenzio  ̂   con  dire  ,  che 

fatta  vi  fofl'e  ,  o  come  un'  amuleto  favore- 
vole ,  il  quale  credevano  gli  antichi  ,  che 

avelie  forza  di  dar  cuore,  e  valore  nelle  azio- 

ni militari ,  e  di  liberare  da'  pericoli ,  o  come 
infegna  di  terrore ,  ovvero  come  jeroglifico 
di  prudenza  fpezialmente  militare  :  In  fatti  fi 

!-fcrivc%  che  Domiziano  fu  folito  di  portarne 

"  l'immagine  fui  petto  per  conciliare  altrui  flu- 
pore  di  fe  ftcflb  nella  prudenza  ,  colla  quale 
pretendeva  di  fipcr  condurre  al  bramato  fi- 

ne ogni  difficiliffirno  negozio . 

DONNA  AUGUSTA 
xci. 

I  vede  affai  chiaro  in  qucfta  fta- 
tua il  volto  di  Lucilla  Augu- 

fla,dopo  che  fe  n'è  fatto  il  con- fronto colle  antiche  medaghe, 
che  fono  i  teftimonj  piìi  certi 

rimafici  delle  effigie  delle  perfone ,  le  quali 

avendone  meritato  l'onore  ,  lafciarono  a  noi 
memoria  più  diflinta  di  fe  fteffe  .  Quei ,  che 
vogliono,  cheinquefta  immagine  lafupcr- 
fliziofi Roma  veneraffe Giunone  Reina,  pof- 
fono  per  avventura  aver  avuto  riguardo  alle 
medaglie  di  Faufiina ,  e  di  Severina  Augu- 
fle  ',  nel  roverfcio  delle  quali ,  quella  figura , 
che  ha  d'intorno  fcritto  Junoni  Regiìia ,  è 
anche  ella  riveflita  della  ftola,  e  della  palla 
matronale ,  come  quefta  noftra  ,  colla  fola 
differenza  del  portamento  5  perchè  la  palla 

dell'immagine  fitta  in  quelle  non  altramen- te ,  che  fciolta ,  e  fvolazzante  vien  figurata , 
e  quefta  della  ftatua ,  tutta  ftretta  al  corpo  fi 
vede  .  Può  aver  dato  credito  a  quefla  con- 
ghiettura  f  ornamento  gemmato  della  tcfta , 
che  veggiamo  effere  molte  volte  fiato  prefo 

per  fegno  di  divinità .  Piace  l'aggiungere  ora 
in  grazia  degli  amatori  della  Romana  antica 
erudizione ,  che  Giunone  fotto  nome  di  Rei- 

na fi  venerò  religiofamente  nella  vetufta  Ro- 

ma ,  ove  fu  portata  la  fua  ftatua  dall'efpugna- 
to  Vcjo ,  e  ripofta  nel  tempio  votatole  ,  fab- 

bricatole ,  e  confecratole  da  Camillo  fui  dor- 
fo  dell'Aventino'',  nelle  vicinanze,  come  fi 
crede ,  di  Santa  Sabina ,  con  probabilità ,  che 
di  quefto  antiche  tempio  foiTcro  le  numero- 
fe ,  e  belle  colonne ,  che  fono  nella  medcfima 

chiefa ,  o  fattevi  condurre  da  chi  prima  la  fab- 
bricò ,  oppure  da  quel  Cardinal  Pietro  Schia- 

vone ,  ovvero  da  Eugenio  II. ,  che  la  reftau- 

rarono  ' . 
SETTIMIO  SEVERO 

XCII. 

L  ritratto  di  Settimio  Severo  è 
così  al  vivo  rapprefentato  da 
Sparziano ,  che  quando  anche 
ci  foflèro  mancate  le  medaglie, 
nelle  quali  fe  ne  vede  fcolpita 

l'immagine  ,  farebbero  baftate  le  parole  di  lui 
per  farlo  riconofccre  effigiato  in  quefta  bella 
ftatua  di  bronzo  5  Ipfe  decorus,  dice  egli,  ipfe 

ingens promifsà  barbà ,  cano  capite,  &  crif- 

po. 
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po,  miti'  reveretidus .  Tutte  quelle  condi- 
zioni maravigliofamente  convengono  a  que- 

fìo  fimulacro  inacflrevolmente  condotto  a 

perfezione  ,  e  riguardevole  non  meno  perla 

materia)  e  per  la  rarità,  che  per  l'artifizio. 
L'eflcr  egli  ftato  fatto  ignudo ,  fe  non  quanto 

lo  verte  il  paludamento  fermato  full'omero finiflro,  e  che  pendendogli  dalle  fpalle  paflìi 

per  il  deftro  fianco  a  pofarfi  fulla  finiftra  ma- 

no ,  par  ,  che  voglia  indicare  ,  che  l'intenzio- 
ne di  chi  la  fece  ,  fofle  moftrarlo  in  figura  d' 

eroe  5  poiché  molto  ben  fi  fa ,  che  tanto  gli 
croi,  quanto  gli  Dei  degli  antichi  per  lo  piìi 
ignudi  fi  facevano  ,  come  apparifce  da  molte 
figure  di  quefto  libro ,  e  che  fe  tal  volta  folo 
in  qualche  parte  fi  ricoprivano ,  fi  faceva  con 
alcuna  cofa ,  che  contrilDuifFe  a  dinotare  la  lo- 

ro virtù ,  come  fu  praticato  nelle  ftatuc  d'Er- cole ,  che  non  mai ,  o  di  rado  fi  vide  fenza  la 
pelle  del  leone  ,  infcgna  del  fuo  valore ,  e 
della  gloria  per  eflb  acquiftata .  Per  quefta 

ragione  dee  effere  ,  che'l  paludamento  dato  a 
Settimio  pofla  aver  relazione  alle  militari  im- 
prefe ,  felicemente  terminate  fotto  il  coman- 

do di  lui  j  perchè  tal  fotta  di  vefte  nelle  fole 

fpedizioni  guerriere  era  folita  portarfi  da' fovrani  comandanti  degli  eferciti ,  e  dagli 

Imperadori  medefimi ,  conforme  ho  detto  al- 
trove. Potrebbe  dubitarfi,  che  quefla  ftatua 

fofTe  fiata  gettata  in  bronzo  piuttoflo  dopo  la 

fua  morte,  che  in  vita ,  poiché  lo  flato  d'eroe , 
che  vi  fi  volle  moftrare  ,  appartiene  alla  fua 
apoteofi  5  fe  pure  quefta  fegnalata  memoria 

non  t  dovuta  alla  fola  adulazione  de'Romani 
verfo  del  loro  principe ,  e  non  è  quella  flatua, 
di  cui  fi  menzione  Sparziano  nel  fine  della  vi- 

ta di  lui ,  erettagli  dal  Prefetto  di  Roma  in 
luogo  riguardevole  del  palazzo  imperiale,  nel 
tempo ,  che  egli  era  occupato  nella  fpedizio- 
ne  Brittannica . 

AGRIPPINA 

xeni. 

Er  efl'er  l'accomodatura  de'  ca- 
pelli ,  ed  i  lineamenti  del  volto 

della  prefente  ftatua  molto  fi- 
mili  al  ritratto  d' Agrippina 
Moglie  di  Claudio  ,  come  fi 

raccoglie  dalle  medaglie  di  lei ,  non  farà  fuor 
di  propofito  credere,  che  fia  la  ftefTa,  concor- 

rendo ,  e  nell'abito ,  c  nello  fcettro ,  che  por- 
ta nella  deftra  ,  tutte  l'infegnc  di  quella  fu- 

prcma  dignità,  di  quclfovrano  onore,  e  di 

quell'autorcvol  comando ,  di  cui  fu  in  pofl'ef- 

86 fo  per  tutto  l'imperio  del  marito ,  e  ne'primi 
anni  del  figliuolo.  Gii  attributi ,  egli  onori 
divini ,  che  anche  vivente  le  vennero  dati , 
furono  parto  di  quella  folita  adulazione ,  con 
cui  coflumarono  i  Romani  di  compiacere  al 

genio  ,  ed  al  faflo  de'loro  principi .  Quindi  è 
che  fi  fcorge  qui  figurata  fotto  l'immagine  d' Ifide,  e  di  Cerere,  quefla  intefa  per  le  fpighe  , 
e  per  i  papaveri ,  che  ha  nella  finiftra ,  quella 
per  il  frutto,  e  per  le  fronde  del  perfo ,  che  ha 

fulla  tefla .  Queft'unione  di  fimboli  in  una 
fola  ftatua,  o  per  meglio  dire  in  un  folo  ritrat- 

to ,  mi  rammenta  l'attenenza  di  Cerere ,  e  d' 
Ifide ,  poiché  quella  ,  che  preflb  gli  Egizzj  Ifi- 

de fu  denominata  ,  altra  non  fu ,  che  la  Cere- 

re de'Greci  " .  Quefla  attenenza  fi  fonda  nel  =  H<rci.  i-- 

faperfi  ̂   che  tanto  dall'una  ,  che  dall'altra  fi  à'Si^^. 
dica  venire  l'invenzione  del  grano,  e  dell'or-  pm%'rzm. 
zo ,  per  l'avanti  al  Mondo  incogniti,  e  che  ad  m/c;™.  ' ambedue  fi  attribuifca  la  formazione,e  la  pub-  i.i.piutan. 

blicazione  di  quelle  prime  leggi  ordinate  per  t'oM.  fi. 
lagiuflizia  contro  la  violenza,  d'ingiuria, 
col  timore  delle  pene  ,  e  de'  caftighi .  Il  firn- 
bolo  del  perfo  è  fignificativo  del  filenzio ,  c 

della  verità ,  ed  a  queft'oggetto  fu  a  lei  confa- 
crato  dagli  Egizzj ,  come  fi  deduce  da  quel 

luogo  di  Plutarco'  :  Ótj  Kap/ia.  ó  xa.p'Trot  a.v- 
Tiì'f,  tAmt]))  J'Ì  ÌÒ  <pv?iAoy  ioiMv.  perchè  il  fuo  'J^'^i'iM. 
frutto  del  cuore ,  e  la  foglia  della  lingua  ha  la 
fomiglianza ,  che  fono  le  due  cofe  appunto , 
dalle  quali  viene  la  verità  ,  per  quella  ragio- 

ne ,  che  non  dee  la  favella  difcordare  da'  fen- 
timenti  del  cuore  5  e  quindi  nacque ,  che  ella 
fu  data  ancora  ad  Arpocrate  Dio  del  filen- 

zio, e  ad  altri  Dei  dell'Egitto,  come  jero- 
glifico  quafi  univcrfale  della  medefima  veri- 

tà. Le  fpighe,  ed  i  papaveri  furono  orna- 
menti proprj  di  Cerere  ,  onde  di  ambedue 

quefte  cofe  appunto  era  comporta  la  fua  co- 
rona ''.  Qualche  volta  gli  erano  elle  porte  in  ̂  Varfhj.a. 

mano,  come  11  veggono  in  quelta  Itatua,  nel-  j  "p-^i  * 
la  medaglia  di  C.  Memmio  ' ,  e  altrove  ;  an-  ■<< 
ZI  perche  11  teneva  comunemente  ,  che  u. 

quefta  divinità  fofle  lo  flcfFo  grano  *,  opure  c  ̂ p- 
la  terra ,  che  produce  gli  alimenti  per  gli  uo-  iMmu,?.' 
mini,  come ^ Orfeo  già  diflTc  %orpbm'i: 

hjmiii , 

La  terra  madre  di  tutte  ìe  cofe,  e  Cerere, 

che  il  tutto  for/iminisira  ,  fi  fìmboleggiava  al- 
le volte  con  una  fola  fpiga,  come  nella  meda- ^  ,  „,. 

glia  dell'Agoflini  .  Altra  era  la  ragione  pi 
darle  i  papaveri ,  de'  quali  m'occorre  fìivella- renel  difcorfo  CVIII.  ove  propongo  la  ftatua 

di  Crifpina  degli  orti  iMattci . 

FAUNO 



FAUNO 

XCIV. 

Stato  tante  volte  di  fopra  di- 

fcorfo  de'  Fauni ,  che  nuU'al- 
trodirò  di  quello,  fe  non  che 

oltre  all'eccellenza  dell'artifi- 
zio è  (ingoiare  Ja  fua  politu- 

ra ,  vedendoli  in  atto  di  dormire  fovra  d'un 
fcoglio,  aggiuntovi  da  moderno  fcultore .  Io 

però  per  vero  dire  ,  mi  parto  volentieri  dal- la volgare  opinione ,  e  piuttofto  che  Fauno  , 
10  credo  un  Bacco  per  Ja  pelle  di  tigre  fua 
infegna ,  che  gli  fta  avvolta  al  braccio ,  e  per 
11  diadema ,  di  cui  è  indubitato  contraffegno 
quella  poca  vitta  ,  che  quali  fvolazzante 
gli  fi  vede  forgere  tra  i  capelli ,  avendo  al- 

trove moflrato,  che  egli  ne  fu  l'inventore, 
c  che  fu  il  primo  a  portarlo  ,  e  confeguente- 

mentc  poter  eflcre ,  che  il  fuo  fonno  Ila  un'ef- 
fetto dell'ubriachezza  fpelTe  volte  attribui- 

tagli .  La  coda ,  che  fpunta  appoggiata  allo 

fcoglio  non  mi  fa  variai'e  di  fentimento ,  ef- 
fendo ,  per  quanto  veder  fi  può ,  moderna- 

mente nella  fua  reflaurazione  aggiunta  po- 
co a  propolìto  da  chi  ebbe  la  cura  del  lavoro^ 

cmancangli  le  lunghe  orecchie ,  che  fi  dan- 
no ordinariamente  u'  Fauni  .  Quella  bella 

fìatua  fu  trovata  fcpolta  tra  le  rovine  intor- 
no alla  mole  d'ADRiANo  nel  Pontificato  d' 

Urbano  Vili. ,  in  occafione  di  cavarfi  le  fon- 
damenta per  le  fortificazioni ,  che  vi  fi  vol- 

lero aggiungere . 

ISIDE 

xcv. 

LIò  appena nafcer dubbio,  che 
la  prefente  ftatua  non  debba 

riferirfi  alla  fignificazione  d' Ifide ,  qual  volta  riguardiamo , 
oltre  alla  maniera  Egizzia,  e 

agli  ornamenti  proprj  della  figura ,  ancora  i 
fimboli ,  e  in  particolare  il  ferpente ,  che  in- 

torno allamedefìma  s'avviticchia  con  varie 
Ipire ,  fino  a  tanto ,  che  arrivi  col  capo  a  po- 
fare  fopra  lo  lìomaco ,  quali  in  atto  di  chie- 

derle il  latte ,  di  cui  fcmbra  ella  volerlo  ciba- 
re, allargando  con  ambe  le  mani  gli  orli  della 

velie  raccolta  ,  dalla  quale  il  petto,e  le  mam- 
melle vengono  ricoperte  .  E  notizia  affili 

volgare  tra  gli  antiquarj,  che  Ifide  prelTo  gli 
Egizzj  fovente  rapprefentavafi  in  figura  di 
donna ,  la  quale  accoilandofì  al  petto  il  bam- 

bino Oro ,  gli  porgeva  il  latte  a  fucchiarc 
dalle  fue  mammelle:  Ed  appunto  in  quello 
atto  la  rapprcfentano  moke  medaglie  ap- 
prelTo  rOifellio%  che  dottamente  fpiega  il 

mifterio:  altre  volte  in  luogo  d' allattare  un 
bambino  vedcfi  porger  la  poppa  al  bue  facro 

degli  Egizzj,  detto  Apis,  come  apparifce  nel- 
l'antico baflbrilicvo  Carpineo  pubblicato  dal 

Scnator  Buonarroti  ̂   Finalmente  in  vece  del 

bambino  Oro,  e  del  bue  Apis,  s'incontra  fpef- 
fo  nelle  medaglie ,  e  baflìrilievi  antichi  il  11- 
mulacro  d'una  donna ,  che  porge  una  coppa 
di  latte  al  ferpente  ,  e  dicefi  la  Dea  Salute  , 

forfè  per  la  relazione,  accennata  dal  Patino  ' 
nella  medaglia  di  Adriano  ,  ad  Ifide  in  atto 

d'  allattare  Oro  .  Egli  è  che  l'attribuifce  mi- 
fleriofamente  a  quel  farmaco  d'immortalità, 
che  raccontano  gli  Egizzj  elFer  porto  da  Ifi- 

de ;  ficcome  quella ,  che  fu  inventrice  di  va. 

rj  medicamenti,  e  che  da  altri  con  Plutar- 
co '  fi  rapporta  alla  Luna ,  creduta  porgere 

l'alimento  umido  allo  Ipirito  del  mondo ,  fi- 

gurato nel  ferpente  ,  per  la  nutrizione  de' corpi  :  onde  poi  fu  il  numero  mifteriofo  di 

360.  coppe  di  latte  *,  le  quali  avanti  il  fimu- 
lacro  d'Ifide  tenevano  per  cerimonia  i  facer- 
doti  d'Egitto,  per  gli  altrettanti  gradi  de' 
circoli ,  per  i  quali  viene  mifurato  qualunque 

moto  de'  corpi  celelli ,  e  fpezialmente  del 

Sole ,  e  della  Luna  :  E  di  qui  derivò  l'altra 
cerimonia  collumata  ne"  facrifizj  della  me- 
dcfima  Dea ,  ne'  quali  portavafi  avanti  alla 
pompa  una  coppa  d'oro  da  infondere  il  latte  , 
nominata  la  mammella  d'Ifide ,  fcorgendofi 

per  tutto  la  rapprefentazione  dell'umido  fi- 
lutare ,  c  del  nutrimento ,  che  s' intendeva 
porgere  la  Luna  co'  raggi  benefici  alle  cofc fullunari  ,  per  farle  vegetare  ,  crefccre  ,  e 
mantenere .  Anzi  che  per  lo  fteflb  riguardo , 

e  per  elTere  in  Ifide  contemplata ,  e  fìmboleg- 
giata  la  natura  madre  di  tutte  le  cofe ,  fi  vi- 

dero le  llatuc  di  lei  di  continuate,  e  moltipli- 

cate poppe  ripiene(dalle  quali  di  multimam- 
mia  ebbe  ella  il  nome  )  che  però  in  buon  nu- 

mero fono  intagliate  nel  bel  trattato  di  Dia- 
na Efefia ,  che  compofe  Ciò:  Pietro  Bellori , 

e  che  concordano  colla  defcrizione  fittane 

da  Macrobio  ̂ .  A  che  all'ai  bene  fi  confà  quel- 
la gemma,  la  quale  fu  del  medefimo  Gio: 

Pietro  Bellori ,  ed  é  inferita  nel  Romano  mu- 
fto  del  Caufl'eo  ̂   ove  rapprefentafi  Ifide  miil- 
tìmammia  in  mezzo  a'  quattro  clementi  , 
fimboleggiati  nella  falamandra ,  nell'aquila  , 
nel  delfino,  e  nel  leone ,  de'  quali  ella  fi  chia- 

ma fìgnora ,  c  madre  preflb  Apulejo  '  ;  Impe- 
rocché tutte  le  cofe  de'  quattro  elementi  fi 

com- 

47- 

ù^cr.p.  70. 

t!  ̂ iod.  Sic. 
I.  I. 

g  Macroh.ì. 
I.  Sai.  c.  20. 
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Ja^.  80. 

o  al  l'i'  9 JtUtam. 

la  Imi  iifiim. 
taf  Ji. 
.]  l^alcrh,! 
hi.  4. 

compongono  per  teflimonio  di  Cicerone  \  e 
di  molti  altri  filofofi ,  ed  in  quelli  alla  fine  fi 

rifolvono .  Ma  la  ragione  per  la  quale  gli  an- 

tichi avviticchiaflero  intorno  al  fimuiacro  d' 
Ifide  il  ferpente ,  e  in  così  fatta  guifa  lo  coUo- 
caffero  accanto  al  fimuiacro  del  Sole,aflleme 

con  una  feconda  ftatua  di  donna  fimilmente 

avvolta  dalle  fpire  del  ferpe  ,  è  affai  chiara- 
mente fpiegata  dal  medefimo  Macrobio ,  che 

,  così  ladefcrive  nel  fuo  libro  de"  faturnali' , 
ove  riferifce  i  fimboli  aggiunti  dagli  Eliopo- 

litani  d' Afllria  al  fimuiacro  del  Sole  .  Helio- 

poliea?!Ì praterea  (  dice  tg\i)qtiifimtge?2tes 

Jjjirionim  ,  omins  Solis  effeBus  ,  atque  vir- 

tutes  ad  tiniiis  fimulacri  barbati fpeciem  re- 

digitnt  :  mmdemque  Jpollinem  appellant  . 

Hnjus  facies  &c.  J?ite pedes  imago  faminea 

eft,  cujus  dexterà  ,  Icevàque  fwH  ftgnafx- 
minarum ,  ea  cingit  Jlexuofo  'collimine  dra- 
£-0  .  E  la  ragion  accennata  di  tutto  ciò  fi  è 

quella  ,  che  fpecies  fceminea  terra  imago  eft, 
qiiam  Sol  defuper  illiijìrat .  Sigila  duo  aqtiè 

fixminea ,  quibiis  ambitur,  HyUit,  iiaturam- 

que  Jtgnifcat  confamiilantes  j  &  draconis 

effigie!  flexuoftim  iter  fyderis  monUrat.  Ora 
è  da  avvertirfi  col  Woffio    che  nel  fimuia- 

cro d'Ifide  tanto  fi  rapprefentava  la  terra  , 

quanto  la  luna  ,  frequentemente  confufe  dal- 

la teologia  de'  gentili  ,  ficcome  egli  dotta- 
mente dimoflra^e  invocate  con  varj  nomi.che 

le  dimoftrano  una  fteffa  cofa  colla  natura  ma- 

dre ,  e  nutrice  de' corpi  da  lei  prodotti ,  e  ali- 
mentati .  Vedefi  dunque  nel  ferpente  avvol- 

to con  varie  fpire  intorno  al  corpo  d'Ifide  ef- 
fer  figurato  il  principio  fpiritofo  ,  ed  attivo 

de'  raggi  folari ,  che  nelle  fpirali  rivoluzioni 

de'  giorni ,  e  degli  anni  portando  il  calore  in- 
torno alla  parte  umida  della  natura ,  rappre- 

fcntata  in  Ifide,  fembra  trarre  alimento  d'im- 
mortalità col  ferpente  ,  per  comunicare  la  vi- 

ta, ed  il  moto  alle  foftanze  dalle  loro  influen- 
7,e  fecondate ,  e  nutrite .  Quindi  fu  bene  of- 

fcrvato  dal  Cupero".  Serpentem  omnium  fe- 
re Deorum  ,  fiw  Damonum  fymbolum , 

comitem&c.  nihil  frequerititisiii  /Egyptio- 

riimfacris ,  quilfidem,&'  Ofirimferpenti- 
biis  reprafentare  folebant  ,  itti  ex  tabuli 

Ifiac^,  &  ìiummis  apudTrifianum,  Span- 
hemium,  Patiuitm  ,  aliofque  antiqiiarios  pa- 

tet.  Ifidi Comes  datitr ab  Ovidio',  ejiifqiie 
caput  afpide  coronatimi  fuijfe  docet  Allia- 

ìiiis    ̂   cimi  /Eliano  Valer iits  Flacciis'^ 

&  procul  Io SpcUat  ah  arte  foli  jam  divis  addita ,  jai/ijue 
jìfpide  cima  comas ,  (S  ovanti  piyfona JÌJlro  . 

Finalmente  fi  dee  avvertire ,  che  dagli  Egiz- 
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zj ,  e  dagli  Affir j ,  donde  le  altre  nazioni  per 

lo  più  traffero  l'ufo  de'  fimulacri ,  e  il  culto 
del  Sole ,  e  della  Luna ,  riportarono  altresì 

quel  coftume  di  collocarli  affieme  in  uno  fteC- 
fo  tempio ,  ed  altare  5  quindi  è  che  avvenne  , 
che  fi  denominarono  Dei  fratelli  il  Sole ,  e  la 
Luna.  Anzi  fi  legge  in  Tacito che  quei  di 

Sinope  città  di  Ponto  per  un  fogno  di  Tolo- 
meo, detto  Sotcre,  furono  pregati  a  riman- 

dare in  Egitto  il  fimuiacro  di  Giove  Dite 

(  che  dimoftrafi  effere  il  Sole  nell'emifpero  in- 
feriore )  a  cui  aflìfteva  l'altro  di  Proferpina , 

eadernqite  Diana  ,  come  avverte  il  Vaillant 
nella  Spiegazione  della  medaglia  di  quella 
Colonia  coniata  in  onore  di  Marco  Aurelio. 

Parmi  per  tanto  di  rimaner  pienamente  per- 

fuafo ,  che  il  prefente  fimuiacro  d'Ifide ,  fat- 
ta a  fimilitudine  di  quella  antica  defcritta  da 

Macrobio ,  quam  cingit  fexuofo  voltirnine 

Draco ,  fofle  collocato  in  Roma  in  alcuno  de" 
fuoi  templi  5  giacche  più  ella  ve  ne  aveva,  co- 

me leggiamo  nella  defcrizione  di  Vittore,  e 

di  Rufo  5  oppure  in  alcun'  altro  di  quelli  dei 
Sole,  che  parimente  in  più  luoghi  di  Roma 
da'  Gentili  veniva  adorato  5  e  forfè  con  gran, 
probabilità  inquello,che  dicefi  elfere  flato  da 
Tazio  al  Sole  ,  ed  alla  Luna  aifieme  confa- 
crato . 

ATALANTA 

XCVI. 

Nota  la  favola  d'Atalanta  fi- 
gliuola di  Scheneo  5  fu  ella  ce- 

lebre per  la  fua  velocità  nel 
corfo,ma  reftò  finalmente  vin- 
ta  dal  giovane  Ippomene  ,  il 

quale  gettati  avanti  lei  i  tre  pomi  d'oro ,  col- ti negli  orti  delle  Efperidi ,  sì  fattamente  lu- 
fingò  la  donnefca  avarizia  in  perdere  il  ne- 
ceffario  tempo  all'  intraprefa  corfa ,  che  ne 
guadagnò  egli  la  palma .  Tutto  quello  viene 
raccontato  lungamente  da  Ovidio  nelle  fue 

metamorfofiSe  prima  di  lui  infìnuato  dal  gre.  " 
co  Poeta  Arabio  in  quell'  arguto  epigramma, ove  riduffc  la  favola  al  morale ,  dicendo 

E'VcTct  fA/uccv  iffmn;,  n  À/x^oAinv  TuyylììTdi 

che  così  vien  tradotto  dal  fuo  Interprete . 

Nuì/i  dottm  niagis  tardandi  premia  curfus 
Am  tu  ab  Hifpoimnt  »iala  puellii  capii . 

M 

Afa- 



MaJum  utrumquc  facit  :  lardavit  namqm  pueUilm 
A  curfu ,  &  nodos  kixuìc  in  Vcmyis . 

Or  in  quefto  bel  gruppo  di  marmo  greco  ha 

faputo  l'arte  flupcndamente  imitare  la  natu- 
ra, ficchèlivede  in  ambedue  gl'ignudifvel- 

tezza ,  ed  agilità  fomma,  accompagnata  nel- 
la donna  da  tondcggiamento  di  membra  car- 

nofc  ,  e  delicate  ;  nell'  uomo  da  parti  più  ner- 
vofe ,  e  rifentite  :  e  quanto  agli  affètti  dell' 
animo ,  fi  vede  in  loro  pari  animofità ,  ed  an- 
iìetà  di  vittoria  ,  non  fcnza  qualche  timore 
del  giovane  rimafo  a  dietro ,  ed  avvertenza 
dell'altra ,  che  fc  Io  fcorge  vicino ,  c  in  pofi- 
tura  d'avanzarla  nel  corfo  :  fe  forfè  quel  vol- 
tarfi  in  dietro  della  donna  non  è  per  riguar- 

dare l'altro  pomo ,  che  in  mano  di  lui  fi  mi- 
i-a  pronto  a  fcagliarfi  ,  dopo  1'  acquiflo  del 
primo,  che  ella  moftra  nella  finiflra .  Dipen- 

de la  perfetta  cognizione  di  queflo  fatto  dal 

coflume  de'  Greci ,  i  quali  avevano  infommo 
pregio  l'arte  del  correre .  Quindi  è ,  che  fi 
raccontano  quegli  altri  affai  a  quefto  confor- 

mi d'Alcea ,  o  fia  Barce  figliuola  d'Anteo  Re 
di  Libia  ,  delle  figliuole  di  Danao  ,  delle  fo- 

relle  di  Pifandro  Camirenfe ,  e  d'Ippodamia 
propofle  per  mogli  a  chi  vincitor  di  loro  re- 
rtaflè  nella  corfa,  ed  anche ,  come  nota  Natal 

b  Na-cm.  Conte  ''jpcr  efempio  dell'ufo,  che  anticamen. 
7.  t«;.8.  '  'teaveafi,  di  voler  folo  dopo  alcuna  virtuo- 

fa  pruova ,  che  fi  folcnnizzafero  le  nozze  di 
valorofa  donna  con  prode  garzone,  per  con- 

traporre fimil  lodevole  coflume  a  quello  di 

que'  fecoli  corrotti ,  che  ne'  fponfali  non  vol- 
lero venerare  altro ,  che  Venere ,  e  quei  Nu- 

mi ,  i  quali  della  lafcivia ,  e  dell'intemperan- za fono  tutelari. 

IL  NILO 

XCVII. 

A  gran  fontana,  che  per  opera 
del  famofo  Cavalier  Ciò:  Lo- 

renzo Bernino  ,  s'erge  mae- flofa  nel  mezzo  di  Piazza  Na- 

vona  ,  è  compofla  d'un  fco- glio ,  o  vogliamo  dire  mafTo  di  travertino , 

d'  altezza  circa  trentafei  palmi  architetto- 
nici Romani,  che  da  quattro  lati  maefìre- 

volmente  traforato  lafcia  libero  per  entro 

quell'apertura  il  luogo ,  per  cui  tutta  la  piaz- za veder  fi  poffa  ,  ma  riunendofi  nella  fom- 
mitàfoftienc  un  ben  architettato  piedeftallo 
d'altezza  di  palmi  23.,  che  ferve  di  bafe ad  Egizzio  obelifco  di  mifteriofi  caratteri 
adornato  (fu  egli  già  de!  circo  di  Caracalla) 
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che  alto  circa  80.  palmi  fovra  vi  torreggia, 
abbellito  nella  fua  cima  d'un  finimento  di 
metallo,  fui  quale  una  Croce  di  bronzo  ri- 
fplende ,  e  in  cima  di  lei  graziofamente  vola 
la  Colomba  coll'ulivo  in  bocca,  arme  della 
cafa  Panfilia,  poflavi  ad  oggetto  d'eterna- re la  memoria  del  Pontefice  Innocenzo  X. , 
il  quale  volle  anche  con  quella  maravigliofa 
opera  il  fuo ,  per  altro  celebre ,  Pontificato  il- 
lulfrare .  Or  queflo  maffo ,  o  fia  fcoglio  fu 
traforato ,  e  divifo  in  quattro  parti ,  non  tan- 

to per  dar  vaghezza  al  lavoro ,  quanto  per 
rapprefentare  le  parti  del  mondo  ,  chiara- 

mente poi  dimoftrate  ne'  quattro  vafti  co- loflì  fatti  di  bianco  marmo  Carrarefe ,  e  pofli 
artifiziofiimente  nell'eftremità  del  medefi- 
fimo ,  quafi  a  federe .  Vengono  in  quelli  co- 
lofll  figurati  quattro  fiumi  reali ,  i  quali  ba- 

gnano l'Africa,  l'Europa,  l'Afia,  e  l'Ame- rica ,  e  fono  il  Nilo ,  il  Danubio ,  il  Gange , 
e  il  Rio  della  Piata  .  Ha  ciafcheduno  di  lo- 

ro iproprj  fimboli ,  edinfegne,  tratte  o  dal- 
la loro  natura  ,  e  proprietà ,  o  da  quelle  cofe , 

delle  quali  abbondano  quelle  regioni ,  per  le 
quali  eftl  fcorrono .  I!  Nilo ,  di  cui  primiera- 

mente prendo  a  dar  ragguaglio  nel  prefentc 
difcorfo ,  v'è  pofto  per  l'Africa  ,  ed  è  fatto  in 
modo  ,  che  con  un  certo  panno  fi  ricopre  la 
tefla  dal  mezzo  in  sii,  ed  ha  appreffo  di  fe  una 
belliffima  palma .  Lo  fcultore  di  quefta  fta- 
tua ,  che  fu  Jacopo  Antonio  Fancelli ,  volle 
figurare  queflo  fiume  colla  tefla  nella  fua 
fommità  velata  ,  a  fine  di  dinotare  l'ofcurità  , 
nella  quale  è  flato  per  lunghifTimo  tempo  il 
luogo  della  fua  origine  .  Volle  anche  allu- 

dere nello  fteflb  tempo  all'antica  favola  5  in 
cui  perfìgnificare  l'ofcurità  del  principio  di lui,  fi diffe,  fecondo  Ovidio,  aver  egli  na- 

fcofo  il  fuo  capo  ,  quando  s'ebbe  ad  abbru- 
ciare il  Mondo  per  il  mal  condotto  carro  del 

Sole  dall'incauto  ,  ed  ambiziofo  Fetonte  . 
Nella  palma ,  che  gli  fta  apprefiTo  fi  ravvifa 
con  avveduto  configlio  ,  fi  la  forgcnte ,  che  il 
corfo  del  medefimo ,  poiché  ella  nafce  tanto 

in  Etiopia  " ,  ove  è  il  fonte  del  Nilo ,  fecondo  "  '-'j- 
le  relazioni  de' moderni,  quanto  nell' Egit- to ,  ove  egli  fa  il  fuo  più  lungo ,  e  più  noto 

viaggio .  V'è  flato  poflo  il  leone  per  efixre 
fiera  propria  dell'Africa ,  e  forfè  anche  per 
quelle  ragioni  fimbolice,  per  le  quali  fi  vuo- 

le dagli  autori ,  che  l'immagine  delleone  fi- 
gnifichi  l'impeto  d'alcun  fiume ,  perchè  que- 

fto jeroglifico  è  tratto  dalla  dottrina  degli 

Egizzj  ,  appreffo  de'  quali  l' efiigie  leoni- 
na dinota  abbondanza  ecceffiva  d'acaue  t'^'"--^"''- Q-    J  -  V       »      1.  ^     ,  ^  na.Hierogl. umdi  e,  che  1  eccellente  fcultore  ha  credu- 

to 
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to  con  quefti  fimboli  render  chiara  la  fìgniiì- 
cazione  della  ftatua,  tralafciando  tutti  gli 
altri,  che  abbiamo  veduto  efferc  flati  dagli 
antichi  artefici  dati  al  mcdefimo  fiume . 

IL  DANUBIO 

XCVIII. 

I  vede  la  figura  del  Danubio  in 
una  medaglia  di  Trajano  ,  co- 

niata nel  fuo  quinto  confolato 
con  un  gran  panno  a  foggia  di 
vela  fopra  la  tefta,  ma  nella 

noftra  ftatua  non  vi  è  altro  diftintivo  ,  che 

quello  del  cavallo ,  che  le  è  porto  accanto , 
non  già  del  leone  ,  come  per  equivoco  fcrif- 

.  S4Mto<t  feilBaldinucci'.  Il  Cavalier  Bernino,  che mila  vii.  dtl 
tim.fai.so  aggiunfe  queflo  fìmbolo  fatto  di  fua  mano 

alla  ftatua  fcolpita  da  Andrea,  detto  il  Lom- 
bardo ,  dovette  in  elfo  aver  riguardo  alla  fe- 

condità dell'Europa  in  produrre  ,  e  nutrire 
fimili  animali,  e  in  maggior  numero,  e  di 
maggior  generofità  dotati ,  che  non  fon  quel- 

li, che  nelle  altre  parti  del  mondo  conofciu- 
to  fi  generano,  e  forfè  che  volle  in  lui  dino- 

tare la  velocità  del  corfo  del  fiume  fteflb, 

che  attribuita  viene  quafi  propria  ,  e  natura- 

le al  cavallo  da'  più  accreditati  Autori  '* . 
b  TUr.  ru- lli. 1.6.  t.iS, 

I  L GANGE 

IC. 

L  coloflb  del  Gange  fcolpito  da 
Claudio  Lorenefe ,  ad  effetto 

di  figurare  ineflbl'Afia,  por- 
fj.  ta  un  gran  remo  nella  fini- 
Si  Ara ,  in  cui  notò  l'Autore  del- 

lap.  1 

b  Tatcrn. 
/-"/ajr  fatl.t. Ut.  1.  c.  14. 

la  vita  del  Bernino  doverfi  intendere  l'im- 
menfità  delle  fue  acque  .  Fu  per  avventura 
avuto  riguardo  alla  tradizione  degli  antichi, 
della  quale  fa  fede  Plinio ,  ove  di  quel  fiume , 

e  della  fua  ampiezza ,  fcrive  ' ,  fluere  uhi  mi- 
niìnìim  v  1 1 1.  m.  Vaff. ,  uhi  modicùm  Sladio- 
rum  c.,altitudine  mniquam  minore pajf.xx., 
mentre  tutto  altro  ne  dicono  i  noftri  moder- 

ni, che  avendo  viaggiato  per  quelle  regio- 
ni ,  anno  potuto  con  gli  occhi  proprj  ricono- 

fccre  la  falfità  di  fimili  racconti,  e  farci  veri- 
dicamente avvifati  ,  che  elfo  non  ha  mag- 

gior larghezza  del  Tevere  ,  e  che  gli  refta 
molto  inferiore  nella  quantità  delle  proprie 

acquea  imperocché  quando  ne'  meli  ertivi 
elle  non  rimangono  accrefciute  dalle  piog- 

ge ,  fono  talmente  barte ,  che  appena  battano 
a  portare  piccole  barchette . 

RIO  DELLA  PEATA 

c. 
A  il  fuo  fonte  nel  Perù  il  Rio 

della  Piata ,  o  fia  il  fiume  d'ar- 
gento ,  ed  è  di  tal  grandezza  , 

che  colà  vien  chiamato  da' na- 
turali del  Paefe  Paravagua&ìi, 

cioè  mare,  o  acqua  grande  .  Lo  dicono  lar- 
go cento  miglia ,  e  vogliono ,  che  crefca  nella 

medefima  maniera,  e  nel  tempo  ftelTo  del  Ni- 
lo'. Il  nome  di  fiume  dell'argento  è  moderno,  '^f 

elfendogli  ftato  dato  dal  fuo  primo  difcopri-  "Zilut'^'. 
tore  Giovanni  Diaz  de  Solis ,  perche  vide 

tra  l'arene  di  lui  mefcolato  quello  ricco  me- 
tallo ,  gettatovi  dalle  acque ,  e  tolto  dalle 

miniere,  che  nel  Perù  abbondano .  France- 
fco  Baratta ,  che  fcolpl  querta  ftatua  ebbe 
avvertenza  di  figurarlo  in  un  Aforo  con  al- 

cune monete  appreflx» ,  ad  oggetto  di  fignifi- 

care  la  ricchezza  de'  metalli ,  de'  quali  ab- 
bonda quel  paefe  ,  e  di  dargli  per  fimbolo  un 

fpaventofo  moflro  ,  che  il  Tatù  dell'Indie 
volgarmente  è  denominato  . 

IL  TRITONE 

CI. 

b  Eitliliiiucc. nella  vtt.  ilit 

El  mezzo  della  fontana  di  Piaz. 

za  Navona,  porta  nell'eftremi- 
tà  di  quel  bel  teatro  dalla  ban- 

da di  mezzogiorno ,  forge  un 
Tritone  di  nobil  lavoro  fcolpi- 

to dal  Cavalier  Gio:  Lorenzo  Bernino .  Egli 
è  collocato  fovra  di  uno  fcoglio  ,  e  con  am- 

bedue le  mani  tiene  ftrctto  un  delfino,  che 

gran  forza  facendo  di  fcioglierfi  dalle  mede- 
fìme ,  vien  colla  tefta  in  fuori  di  fotto  il  fini- 
ftro  ginocchio  di  lui ,  gittando  acqua  per  le 
narici  a  riempiere  la  gran  conca  di  rtranic- 
ro  marmo  lavorata.  Ha  il  volto  di  querta 
ftatua  una  certa  ferocità  accrefciuta  dal  crine 
rabbuffato  ,  e  dalia  quadratura  ,  e  robuftezza 
delle  ignude  membra  ,  che  da  occafionc  di 

credere ,  che  l' eccellente  fcultore  nel  for- 
marlo in  tutte  le  parti  con  membra  umane 

contro  al  fentimento  degli  antichi  poeti  , 

che  gli  diedero  la  parte  inferiore  di  pefce  ' , 
gli  abbia  voluto  fare  almeno  un'anima  difie-^*';'  " 
ra ,  o  pure ,  che  abbia  avuta  intenzione  di 

fargli  comparire  in  faccia  l'idea  d'un  Dio plebeo  ,  a  cui  non  fu  data  prerogativa  mag- 

giore 

di  Nettuno 
che  d'effer  trombetta  dell'Oceano ,  e  ̂̂ J^J.-,',; 

APOL- 

gli. 
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tain.ì. 

APOLLO 

cu. 

Onè  molto  tempo,  che  quella 
belliffima  ftatua  fu  difotterra- 

ta  dalle  rovine  dell'antica  Ro- ma. Era  ellafcnza  lafiniftra 

gamba,  che  con  gentile,  e  mae- 
ftrevole  innefto  fopra  il  ginocchio  gliè  ftata 
reflituita  da  Angelo  de  Roffi  celebre ,  e  va- 
lorofo  fcultore  del  Cardinale  Ottobono ,  il 

quale  pur  di  fua  mano  v'ha  aggiunta  la  cetra 
adornata  vagamente  d'alloro  a'  piedi  di  lui, in 
modo  ,  che  comparir  potefle  per  fimbolo  no- 
tiflìmo  delia  deità  riconofciutavi ,  c  per  or- 

namento, e  foftegno  allìemc  di  lei . 

MENADE, 

O  Baccante. 

CHI. 

A  forma  della  lampada ,  che  tie- 
ne quella  flatua  nelle  mani  c 

limile  a  quella  portata  da  un 

facerdote  nella  pompa  d'Ifide 
defcritta  da  Apulejo  * ,  Quo- 

rum primus ,  dice  egli ,  liiceniam pramican- 
tem  porrìgebat  lumen  ,  non  adeò  jiojiris  illi^ 
coiijtmilem ,  qua  uefpeytinas  ilhlmmant  epu- 
las ,  Jed  aureum  cymbium  medio  fui  patere 
fiammulam  fufcitans  largiorem  :  dal  che  fi 
vede ,  che  facevano  fervire  di  lampade  anche 
i  vafi  ripieni  di  materie  combuftibili  .  A 

qua!'  effetto,  e  folennità  ferviffe  la  face,  o 
lampada  della  noflra  ftatua ,  dall'ellera ,  di 
cui  è  adornato  il  vafo ,  fi  può  comprendere , 
che  abbia  relazione  a  qualche  fefta  di  Bacco , 

perchè  quantunque  foiTe  cofa  ancora  de'  mi- 
flerj ,  e  pompe  degli  Egizzj ,  ad  ogni  modo 

l'abito  della  figura,  e  particolarmente  il  gu- 
fio  della  fcultura ,  moflra  elTer  cofa  Greca ,  e 

non  Egizzia .  Pare  dunque ,  che  quella  fla- 
tua rapprefenti  una  Sacerdotefià ,  o  Menade 

di  Bacco .  Ma  fi  può  ben  credere  però  ,  che 
qualche  perfona  infigne  nelle  iftorie ,  e  fii- 

vole  poffa  effere  ftata  rapprefentata  dall'arte- 
fice .  A  me  mi  fovviene  folamente  di  quello, 

•  che  riferifcono  le  favole ,  che  Penteo  difprez- 
zatore  del  culto  di  Bacco ,  volendo  vedere  i 
fegreti  mifterj  ,  che  fi  celebravano  da  fua 
madre  ,  e  forelle ,  poftofi  a  rimirarli  da  alto  , 
fu  veduto  dalla  madre ,  e  dalla  medefima  ,  e 
dalle  forelle  infuriate  fu  crudelmente  ucci- 

96 

fo .  Potrebbe  elTere ,  che  la  flatua  rapprefen- 
taflè  quefta  Eroina  colla  face ,  fegno  degli 
Orgii ,  e  in  atto  di  rimirare  in  alto  verfo  il 
figliuolo .  Per  metter  anche  per  fodisfazione 

maggiore  degli  eruditi  un'iftoria ,  a  cui  forfè 
fi  potrebbe  adattare  il  noflro  fimulacro ,  è  ce- 

lebre preflxj  gli  fcrittori'',  che  d'Alcibiade  J',^;";^""';: 
anno  parlato ,  che  egli  celebraffe  i  fagrifiz j  "  ""■ 
Eleufini  ,a'  quali  Bacco  pur  apparteneva,  in- 
fieme  colla  madre  Demarata  .  Onde  Pli- 

nio', parlando  delle  opere  di  Nicerato  :  re- 
priefentdvit ,  fcriffe ,  Alcihiadem ,  lampade- 
(jue  accensà  matrcm  ejus  Demaratamjacri- 

jìcantem  .  Per  efprimer  dunque  l'artefice 
quefta  illuftre  femmina ,  non  ha  faputo  darle 
altro  fimbolo,  che  la  lampada  di  Bacco  peri 
facrifizj  ,  per  i  quali  viene  ricordata  dagli 
fcrittori .  Quel  panno  avvoltato  alla  tefta , 
È  la  mitra  ufata  dalle  donne  attempate ,  co- 

me nota  il  Senator  Buonarroti  nelle  fije  dotte 

offervazioni  a'  medaglioni  Carpinei . 

STATUA  EQUESTRE 
T)'  Adriano . 

CIV. 

NcoRGHE  piccola  di  mole ,  è  di 
lavoro  così  eccellente  quefta 
flatua  ,  che  ha  meritamente 

confeguita  in  ogni  tempo  fo- 

vrana  lode  dagl'intendenti  dell' arte .  Io  non  voglio ,  ne  debbo  credere ,  che 
ella  folle  ftata  fatta  per  dar  ornamento  ad  al- 

cun luogo  pubblico  di  Roma  ;  ma  più  proba- 
bile mi  fembra ,  che  in  onore  di  quel  Principe 

foffc  fatta  fcolpire  da  perfona  privata ,  ob- 
bligata,o  devota  della  memoria  di  lui,come  fi 

faceva  ben  fpeffo  negli  antichi  tempi,ne'quali 
le  cafe  de'  privati  erano  anche  elle  con  eccef- 
fivo  luflb  arricchite  di  preziofi  illuflri  mar- 

mi di  fingolar  lavoro',e  fpezialmente  di  quel- 

le  ftatue ,  che  rapprefentavano  l'immagini  d' uomini  illuftri ,  o  per  dignità,  o  per  fama,  o 
per  virtù  ,  e  di  quelle  ancora,  che  dovevano 

ravvivare  ne'  pofteri  la  memoria  di  qualche 
atto  di  fingolar  beneficenza',  ovvero  efiger 

potevano  convenienza  d'imitazione  nell'o- 
perar  virtuofamente  .  E  degno  di  partico- 

lare ofTervazione  l'ornamento  del  cavallo, 
che  confifte  in  una  pelle  di  tigre,  fulla  quale 
fìa  la  ftatua  a  federe  :  Ella  moftra  il  fuo  te- 
fchio  adattato  al  petto  del  deftriero ,  quafi 

fibbia  ,  che  annodi  l'eflremità  medefime  del- 
la fua  fpoglia .  E  piaciuto  di  notar  ciò  per 

am- 

n  7Un.Ntp. 
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ammacftramcnto  degli  artefici  ■■,  perche  fi- 

mili  cofe  danno  vaghezza ,  e  varietà  all'ope- 
re 5  così  Silio  la  da  al  cavallo  di  Flaminio 

c0.iJ.(.8.  Confole,  Ovidio' a  quello  diMinos  fccon- 
do  alcuni,  che  fpicgano  le  parole  Ai  Jlrata 

piòta  per  una  fimil  pelle  .  Ne  fa  pur  menzio- 

fs«f.;.4.ù'  ne  Stazio ''in  due  luoghi,  fervendofi  quando 
della  pelle  di  tigre  ,  quando  di  quella  della 

ei'irgiiis.  lince,  e  da  Vergilio    fu  il  cavallo  d'Enea 
'sfr'""'  adornato  d'una  pelle  di  leone.  Dopo  tutte 

quefle  cofe  fi  potrebbe  per  avventura  indo- 
vinare ,  che  quella  ftatua  poteffe  aver  qual- 

che relazione  alla  vittoria  Giudaica ,  da  lui 

felicemente ,  e  con  valore  ottenuta .  Certa- 

mente che  ella  appartiene  alla  fua  virtù  mili- 
tare ,  nella  quale  quanto  egli  fi  fegnalalFe , 

abbondante  teftimonianza  ne  rendono  Spar- 

h  Sfriii-,.  jj^no  \  e  Dione',fulla  fede  de'  quali  diè  l'Eri- in  viti  Ha-  '  .  T 

w",».,;»  zo  unafimigliante  interpretazione  a  quel
- 

\f!ì"""''  l;i  medaglia  fatta  battere  dal  Senato  in  onore 
di  quello  Principe  colla  fua  figura  a  cavallo , 

accompagnata  da  tre  altre  figure  a  piedi  con 

gli  feudi ,  e  colle  infegne  delle  legioni ,  e  col- 
l'ifcrizione  di  Exercitus  Rheticus  . 

ANTONINO  PIO 

c  V. 

Uesta  bella  ftatua  d' Antoni- no Pio  armata  col  fovrappofto 

paludamento ,  nella  guifa,  che 

già  fi  è  veduto  in  altre  fimili , 
  non  richiede  altra  riflefllone  , 

che  quella  dell'eccellenza  dell'artifizio  ,  con 
cui  fu  fatta  da  Romano  fcultore .  Solo  fi  po- 

trebbe dire ,  che  la  fpada  cinta  al  fianco  fia 

fegno  di  ficurezza  per  qualche  ottenuta  vit- 
toria de'  nemici  dell'imperio  ,  c  che  quan- 

tunque in  abito  guerriero  fia  flato  fatto ,  ciò 
abbia  relazione  ad  imprefa  già  terminata , 

dalla  quale  ne  fia  derivata  la  pace  .  Quella 
medefima  olTervazione  eflere  flata  fatta  da 

Stazio,  ove  della  flatua  di  Domiziano  favel- 
la ,  fi  deduce  dalle  fue  parole ,  nelle  quali  gli da 

latti!  cnfe  quieto 
Securiim . 

perchè ,  come  altrove  da  me  è  flato  detto , 

avevano  gli  antichi  nel  formar  le  loro  flatue 

certe  avvertenzc.per  le  quali.o  da'gefti,e  dal- 
l'azioni del  corpo.o  dalla  portatura  degli  abi- 

ti ,  delle  armi ,  e  delle  infegne  fi  potcfl'e  argo- 
mentare l'occafione ,  ola  ragione  di  ciò  firej 

In  qucfio  cafo  non  farebbe  per  avventura  of- 
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fervazione  difadatta ,  che  ella  in  fuo  onore 

foflTe  flata  fcolpita,  dopo  aver  colla  forza  del- 
le fue  armi  rcfa  per  mezzo  di  fcgnalata  vit- 

toria obbediente  qualche  ribellata  nazione; 

benché  non  fi  pofla  dar  ficurezza  a  quale  del- 

le guerre  da  lui  felicemente  per  mezzo  de' 
fuoi  Legati  terminate,  poteflx  fpettare,  aven- 

done fatte  molte  contro  a'  Britanni ,  a  Mau- 
ri ,  a'  Germani  ,  e  ad  altre  genti  ;  quando 

però  come  piìi  vcrifimile  ,  non  fofTe  appro- 
vato ,  averfi  ella  a  riferire  alla  Giudaica ,  da 

che  quella  perverfa  gente  ,  tuttoché  fotto 

afpro  giogo  pofla  già  da  TiTo  ,  tentò  ardita- 
mente nell'imperio  d' Antonino  di  fcuoter- 

lo ,  e  di  riporfi  armata  nell'antica  libertà  con aperta,  e  sfacciata  ribellione,  fe  piuttoflo  non 

piacefTe  dire  effer  ella  una  di  quelle  decreta- 
tecli  da  Macrino ,  e  Diadumeno  con  autori- 
tà  del  Senato  ,  come  ntenice  Capitohno  .  opì.  Mocr. 

In  onore  di  queflo  Impcradore  fu  dopo  la  fua 

morte  da  Marco  ,  e  Vero  eretta  la  maravi- 
gliofa  colonna  di  granito  Toffo  orientale ,  che 

per  più  fecoli  È  flata  fepolta  tra  le  rovine  del 
Monte  Citorio,  e  che  ora  ritorna  alla  luce  per 
comando  dei  SantifTimo  CLEMENTE  XF. 

come  fu  da  me  accennato  nell'introduzione 
a  quefli  difcorfi  .  Ha  nella  bafe  fcolpita  dal- 

la parte  orientale  la  confecrazione  di  Anto- 
nino ,  e  di  Faustina  ,  con  i  loro  ritratti  in  un 

bel  baflb  rilievo ,  e  dalla  banda  aquilonare v'è  l'ifcrizione 

DIVO  ANTONINO  AVG.  PIO . 
ANTONINVS  .  AVGVSTVS  .  ET 

VERVS  AVGVSTVS  FILII. 

L'Abate  Giovanni  Vignoli  di  nota  ,  c  fin- 
golare  erudizione  ha  preparata  una  dotta 

difl"ertazionc  fopra quella  colonna,  che  da- 
rà preflamente  alle  {lampe  ;  dalla  quale  la 

repubblica  letteraria  riceverà  fommo  luftro 

per  le  pellegrine  notizie  ,  che  vi  hà  inferite  , 

e  per  luo  mezzo  potrà  riconofcere  non  fola- 
mente  l'occafione,  che  ebbero  Marco  ,  e  Ve- 

ro di  confecrarla  alla  memoria  del  Padre , 

dopo  che  con  folenne  apoteofi  fu  riporto  tra 
gli  Dei ,  ma  difingannarfi  dalla  invecchiata 
falfa  opinione  avutafi  fino  ora,  che  la  Coclide 
fofTc  quella ,  che  c  figurata  nelle  medaglie 

fegnate  con  l'ifcrizione  DIVO  PIO .  Egli  ò 

flato  il  primo  a  farci  avveduti  dell'errore 
prefo  da  molti  antiquarj ,  che  la  Coclide  ad 
Antonino  attribuirono  ,  togliendola  a  Mar- 

co ,  e  penfarono  clTer  danno  del  tempo ,  non 

intenzione  dell'artefice ,  il  vederfi  oggi  tutta 

lifcia  qucfla  Colonna  ncH'  accennate  meda- 
glie d'ANTONiNO,  onde  crederono  di  poterla 

N  im- 



99 

a  Capital,  in 
jM.ycre  in 

fin. 
b  imcr.  in 

tpitcm . 

a  Spart.  in ■vii.  Hadr. 

impunemente  reflituire  al  Tuo  primiero  flato 

con  accennarvi  i  baflìrilievi  dell'imprefaMar- comannica,che  fono  nellaCoclide  di  Marco. 

LUCIO  VERO 

evi. 

O  M  p  A  R I  s  c  E  ignudo  in  qucfto 

gran  marmo  all'eroica  manie- ra,permano  di  Greco  fcultore, 
Lucio  Vero  Imperadore,  e 
oftentando  non  meno  feverità, 

e  gravità,  che  ferocia  nel  volto,  colla  fini- 
ftra  mano  al  fianco  ,  e  colla  delira  alzata ,  e 

guernita  dello  fcettro  ,  fta  in  atto  d'imperio  , 
o  di  qualche  grave  fpedizione  militare,  e  può 

facilmente  effere ,  o  della  Partica ,  o  dell'Ar- meniaca.  Vero  è,  che  Avvenendomi  della 

defcrizione ,  che  vien  fatta  di  lui  da  Capito- 
lino Fiiit  decori!!  carpare  ,  vultu  golia- 

tuf  ,  barba propè  barbaricè  dnnifsà  proce- 
rus  ,  &  fronte  i?i  fiipercilia  adduBiore  ve- 
nerabilis  ;  e  che  ne'  coflumi  fu  ingmij  a/pe- 

ri,  atquc  lafcim  ,  come  fcrive  Vittore  ̂   cre- 
do con  più  verifimilitudine ,  che  Io  fcultore 

così  lo  figuralFc ,  o  per  adulare  al  genio  di 
lui,  o  per  far  apparire  nel  fuo ritratto  non 

meno  le  qualità  del  corpo,  che  quelle  dell' 
animo .  Non  v'è  nella  ftatua  lineamento  al- 

cuno ,  che  non  convenga  co'  fentimenti  dell' 
autore  della  fua  vita ,  e  l'ifteffa  grandezza 
del  corpo  viene  in  quella  del  llmulacro  mag- 

giore del  naturale  dimoflrata.  La  feverità 

poi  dell'animo,  e  dell'ingegno  gli  apparifcc 
sì  nel  volto,  e  nelgefto,  che  meglio  in  lui 
naturalmente  quefta  paffione  non  poteva  ef- 
primerfi  5  e  pub  eiTere  ,  che  nella  nudità  del 

corpo  l'artefice  avelTe  intenzione  di  dinota- 
re piuttofto,  che  il  portamento  eroico,  con 

apparente  titolo  d'onore  la  fua  sfrenata  la- fcivia ,  ed  i  fuoi  difordinati  piaceri ,  notati  da 
Capitolino  nella  fua  vita . 

SABINA  AUGUSTA 

CVII. 

Li  antiquari  concordano,  che 
in  quefla  ftatua  fi  rapprcfenti 
l'immagine  di  Sabina  figliuola 
d'una  forella  di  Trajano  " ,  la 
quale  per  opera  di  Plotina  fu 

data  ad  Adriano  in  moglie  ,  quafi  pegno  del 
futuro  imperio ,  a  cui  per  favore  della  ftcfla 
Plotina  fu  egli  alTunto  dopo  la  morte  del  me- 
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defimo  Trajano  ,  come  fc  da  lui  folTe  fiato 
adottato  per  figliuolo,  e  chiamato  allafuc- 
ceflìone  della  grande  eredità  del  Mondo  i>  um.iHi. 
L'abito,  dicuiellaèrivefiita,  è  quello  della Itola  ,  e  della  palla  matronale  ,  che  è  fiato 
già  ofiTervato  in  altre  .  Ha  però  quefla  ftatua 

in  efi;'o  qualche  fingolarità ,  che  manca  nell' 
altre  ;  perchè  dopo  averle  ricoperta  la  tefta , 
le  cade  fu  gli  omeri ,  e  fui  petto  con  tanta  gra- 

zia ,  ed  ordine  accomodato ,  c  difpofto  dall' iflefifa  mano  di  lei,  che  nulla  velandole  del 

volto  ,  viene  in  tutto,  e  per  tutto  a  far  la  figu- 
ra di  uno  di  quei  veli ,  che  le  noflre  matrone 

chiamano  fcuflìni ,  ed  apparifce  come  un'an- tico modello  della  moderna  ufanza  5  e  poi 
qucfta  palla  fi  fottilmente  condotta ,  che  non 
altrimenti ,  che  un  velo  la  itola  interiore  ri- 

copre ,  come  evidentemente  fi  ravvifa  dalla 

mano  finiftra ,  la  quale  ancorché  in  efi"a  in- volta ,  ad  ogni  modo  tutta  affatto  tralucc . 

L'ornamento  pur  della  tefta  è  fìmigliante  a 
gli  altri  da  me  di  fopra  olFervati  3  è  però  più 
ornato  per  quei  rabefchi ,  che  lo  fregiano ,  e 
piìj  ricco  per  quelle  perle  ,  che  vi  fi  veggono 
fovrappoftc . 

C  R  I  S  P  I  N  A 

z/lugu/la. 

CVIII. 

j]U  data  per  moglie  a  Commodo  , Crifpina  figliuola  di  Bruzio 
Prefente,  quattro  anni  incir- 

ca avanti  la  morte  di  Marco 

Aurelio  Imperadore  di  lui  pa- 
dre :  pofciachè  ben  avverte  il  Senator  Buo- 

narroti '  fulla  fede  di  Giulio  Capitolino  \  e/'S';.t 
di  Dione  '  cfi^er  ciò  avvenuto  dopo  la  morte  Vj^icapi. 

d'AviDio  Cassio  ,  e  prima  che  Commodo  par-  mp^"''"' 
ùSe  per  la  guerra  Germanica  ,  che  durò  tre  x°b°i.  'l'ai 
anni .  Afi"unto  Commodo  all'imperio,  otten- 
ne  anch'ella  la  prerogativa ,  ed  il  nome  d'Au- 
gufta,  come  fi  legge  in  un  medaglione  Car- 

pineo  portato  dal  medefimo  Buonarroti  ,  f//™"'"'- 
nel  quale  fi  fcorge  la  tefta  di  lei  incontro  a 

quella  di  Commodo  giovane  laureata  coli' ifcrizione  CRISPINA  AVG.  IMP.  COM- 

AIODVS  .  AVG.  GERM.  SARM.  e  nell' 
altra  dell'Agofìini  ' ,  col  fuo  ritratto ,  e  col 
roverfcio  della  LAETITIA  :  di  lei  però  ne 
la  vita  di  Commodo  non  fa  menzione  alcuna 
Lampridio ,  e  folamente  Dione  ci  fa  avvifa 

ti  ,  che  ella  venuta  in  foljjetto  d'adulterio 
fofie  fatta  morire  dal  marito  fenza  aver  avU' 

■  f  Dìo.  apuà 

^  Xipbiì.  fag. 

\ 
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1  "Pliitarck. li. 

ti  figliuoli .  In  onore  di  lei  fu  eretta  quella 
ftatua ,  ed  è  affai  probabile ,  che  ad  effa  aveffe 

relazione  la  fuddetta  medaglia  dell'Agoftini , 

poiché  luna ,  e  l'altra  fono  affatto  fimili  nell' acconciatura  della  tefta;  contuttoché  diverfi 

da  quelli  dell'avvifata  medaglia  fieno  i  firn- 
boli  di  quello  fimulacro,  il  quale  portando 
flretti  nella  finiftra  i  papaveri,  e  le  fpighe,  dà 

qualche  indizio ,  che  l'onore  della  llatua  le 
foffe  attribuito  dopo  morte  ,  e  dopo  deificata, 

giufta  il  coflume  d'onorare  con  quello  fii- 

perfliziofo  rito  i  Principi  defonti  in  grazia  de' 
viventi;  fepure  non  fi  vuol  ridurre  a  quel 

genere  di  adulazione ,  che  alle  volte  fu  anco- 

ra praticato  vcrfo  degli  Augufti ,  e  delie  Au- 
gure vive,  come  altrove  fu  dame  in  quelli 

fteflì  difcorfi  avvertito  .  Per  li  fopraddetti 

jeroglifici  bifogna  in  quello  fimulacro  rico- 

nofcere  Crifpina  fatta  fatto  l'immagine  di 
Cerere  ,  effendo  proprie  infegne  di  lei  il  pa- 

pavero ,  e  le  fpighe  ̂ ,  fecondo  la  defcrizio- 
nc  ,  che  ne  fanno  i  Poeti ,  per  aver  mollrato 

a  gli  uomini  (  ficcome  fcrive  il  Senator  Buo- 

narroti gli  uni ,  e  l'altre  per  buone  a  man- 
giare', effendoviuna  fpezic  di  papavero  ,  di 

cui  ne  facevano  il  pane'',  come  anche  per 

quelle  cagioni  favolofe  d'efierfì  Cerere  fer- 
vila del  papavero  foporifero ,  per  configlio 

di  Giove ,  a  fine  di  fccmare  dormendo  il  do- 

lore nella  perdita  della  figliuola ,  e  per  le  alle- 
gorie che  abbia  una  certa  fimilitudine  colla 

terra ,  sì  nella  fcabrofità  dell'eflcrior  fuperfi- 
cie ,  sì  nell'organizazione  delle  parti  mterio- 

ri  fparfe  di  grotte ,  c  ripiene  d'infinito  nu- mero di  femi . 

AMAZZONE 

cix. 

E  Amazzoni  giuda  il  fentimen- 
to  di  Erodoto',  abitarono  dap- 

prima la  Scitia ,  indi  trasferita 
la  loro  fede  nell' Afia ,  e  ferma- 
tefi  in  riva  al  fiume  Termo- 

dontc  nella  Cappadocia ,  Aggettarono  al  lo- 
ro dominio  le  circonvicine  provincie  .  Vide 

Efefo  varie  ftatue  di  coftoro ,  che  collocate 
nelfamofo  tempio  di  Diana,  diedero caufa 

a  quel  grave  contrailo  rammentato  da  Pli- 
nio S  per  il  quale  fu  illituito  folenne  giudi- 
zio ,  ad  oggetto  di  decretare  qual  di  loro  pre- 

valeffe  in  bellezza ,  e  in  artifizio.  Se  quella 

nollra  ftatua  folTe  nell'  antica  Roma  fiata 
trafportata  dall'Afia,  o  dalla  Grecia ,  oppu- 

re da  greco  fcultore  ivi  lavorata ,  non  è  dif- 
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puta  da  farli,  perchè  ne  pur  vi  fono  conghiet- 
ture  ,  ove  fondar  l'intenzione  per  appigliarfi 
più  ad  uno,  che  all'altro  partito;  balla  il 
folo  pregio  d'effer  ella  una  llatua  di  lavoro 
Angolare ,  per  dire ,  che  dovette  efferc  in  Ili- 
ma  in  tutti  i  tempi ,  ed  in  tutti  i  luoghi ,  ove 
fituata  ella  foffe.  Or  fenza  entrare  a  divi- 

fare  i  pregi  (-lell'arte ,  che  in  lei  fi  ravvifano  , 
prenderò  folamente  a  fivcllare  di  tutto  quel- 

lo ,  che  gli  è  flato  dato  in  ordine  al  culto  eflc- 
riorc  del  corpo,  perchè  da  quello  fi  ravvifi 

con  quanta  proprietà  di  veftimento ,  d'armi , 
c  d' infegne ,  e  d' ogn'  altra  cofa  fia  ella  fiata 
fatta .  L'infegne  di  quelle  donne  guerriere 
erano  l'arco  colle  frezze  lo  feudo ,  o  fia  pel- 
ta  ̂   la  galea  %  elafcure*,  le  quali  cofe  tut- 

te fi  veggono  portarfi  da  quella  flatus,  o  flar- 

le  accanto.  Notabile  fovra  ogn'altra  cofa  e 
l'abito  fuccinto,che  le  lafciafcoperta  la  mam- 

mella finiflra ,  e  le  ricopre  il  petto  dalla  ban- 
da delira  fi  fattamente  ,  che  chiaro  fi  vede 

andar  piano ,  e  baffo  per  la  mancanza  dell'al- 
tra ,  la  quale  nell'infantile  età  delle  Amazzo- 

ni adiirebatur  ,  come  fcrive  Curzio  ̂ ,  ut  ar- 
mis  facilius  intendant  ,  &  tela  vibrent  , 
ovvero  ,  fecondo  Ippocrate  ,  affinché  ad 
dextrum  humerum ,  &  hrachium  ormiis  vìr- 

tus,  SS' copta  tratifmittatur  i  mentre  era  lo- 
ro lafciata  la  finiflra,  per  poter  con  effa  al- 

lattare i  figliuoli ,  che  generavano  '.  altera 
papilla  intada  fervatttr  ,  qua  muliehris  fe- 
xus  filios  alttnt .  Di  quello  modo  di  veflirc 
col  petto  mezzo  nudo  fa  teflimcnianza  lo 
fteffo  Curzio  nel  libro  citato ,  dicendo ,  che 
•ue^is  non  tati  ylmazomtm  corpori  obduci- 

titr ,  nam  leva  pars  ad  peBus  ejl  nuda  ,  ca- 
tera  inde  celantur  ;  dando  la  neccffaria  luce 

a  quel  luogo  di  Vergilio,ove  parlando  di  Pen- 
tefilca  loro  Reina  fa  menzione  della  mam- 

mella fcoperta  fecondo  il  coflume  , 

Jitrea fubneBens  exerta  cingula  mamma  . 

febbene  non  fpecifica  qual  delle  due  quella 
foffe,  che  agli  occhi  altrui  fimollraffe;  forfè 
perchè  di  cofa  nota  favellando  ,  non  fi  curò 
d'individuarla .  Alcuni  moderni  autori  fcri- 

vono  ,  che  anco  a'  noflri  tempi  ci  fieno  nell' 
America  alcune  popolazioni  di  quelle  Don- 

ne guerriere;  ma  fino  adora  non  fono  fiate 

conofciute  da  alcuno,ne  la  fama  fparfafene  s'è 
potuta  verificare  in  fatto  ;  onde  con  molta 

ragione  è  flato  riputato  affcr  ciò  una 
mera  favola  non  degna  di 

veruna  fede . 

PE- 

c  Htroi.ì.^, 
n.  11^.  Hip- 

pocrat.  l.  d< 
y1:r: ,  Lodi, 

(j  ̂ quii . 

d  l-^irgJ.U 

Slat.  5.  Syl' Tar.  ClauH, 1.  ̂ apt.  TI. lib.iz.  cap-S. 
Afartiai-i.g. 

e  Sciotiarrot. 
cif.  ad>i»mij\ 
Commed.pag. 

117-  à-Jiq- f  T  lutar  eh. 

apuiìBuouaV' 
ral.cfp.z-ji. 

g  Cure.  1. 6. 
dc^cfi.  /ilcx. 

Magn. 

h  Hippocrat. 

Zac.  cit. 



103 

a  Spart.  i (iin  li!. 

h  Sparf.loc. 

PESCENNIO  NERO 

ex. 

Arissima  ì;  la  medaglia,  ma  più 

rara ,  e  perciò  degna  di  mag- 
gior conto  è  la  flatua  di  quefto 

Imperadorc.  La  brevità  del  fuo 

imperio,  la  lontananza  conti- 
nua da  Roma ,  i  giorni ,  che  egli  regnò ,  in- 

quieti,  ed  afflitti  da  atroci  guerre,  e  che  ter- minarono colla  fua  morte  ,  feguita  in  Cizico 

per  comando  di  Severo",  anno  refa  Roma fommainente  fcarfa  delle  Tue  memorie  5  La- 
onde tanto  piìi  è  flimabile  quefta.perchè  uni- 

ca ella  fi  è  veduta,  almeno  in  intera  fìatua 
fcolpita .  E  egli  veftito  del  torace  adornato 
di  due  figure  alate  ,  che  foflengono  colle  ma- 

ni alzate  una  corona ,  da  cui  pende  un  vago 
fettone.  E  perchè  egli  è  effigiato  in  azione 
bellica  non  folo  per  le  armi ,  che  vcfle  ,  e  per 

gli  ornamenti  militari ,  de'  quaU  è  fregiato  , 
maperlafpada  sfoderata,  che  ha  nella  fini- 
flra  mano ,  io  mi  perfuado ,  che  quelle  fieno 
due  vittorie  ,  che,  elevando  la  laurea,  gli  pro- 
mettino  il  trionfo  de'  fuoi  nemici .  Nel  con- 

templare la  ftatua ,  e  in  clTa  l'immagine  di  lui mi  fi  rammenta  il  ritratto,  che  ne  fu  fatto  da 

Sparziano  in  quelle  parole  ̂   Fuitjiaturà  Pe- 
fceiinius  prolixà ,  formà  decorus ,  capillo  in 
verticem  ad gratiam  reflexo  ST c.  oris  vere, 
cundi,  &  femper  rubidi,  cervice  adeòni- 
gra  ,  ut  quemadmodum  multi  dicimt ,  ab  ea 
JSligri  nomen  accepit .  Caterà  corporis  par- 

ie candidtis ,  &  magis  pinguis  .  Concetti 
appunto ,  che  applicati  a  quefto  fimulacro 
dimoltrano  con  evidenza  la  fua  total  fomi- 

glianza  all'originale. 

APOLLO 

CXI. 

A  Regina  Cristina  di  Svezia, 

non  avendo  potuto  far  l'acqui- 
flo  d'una  flatua  antica  d'Apol- 

lo per  porla  a  capo  delle  otto 
Mufe  ,  che  confervava  nel  fuo 

Regio  palazzo ,  fi  rifolfe  di  farlo  fcolpire  da 
moderno  Artefice ,  ed  eleffe  a  ciò  fare  l'in- 
duftre  fcarpello  di  Francefco  Maria  Noc- 

chieri difcepolo  del  Cavalier  Bernino .  Egli 

con  buona  imitazione  dell'antico  fece  que- 
llo lavoro,  ficchè  con  graziofapofitura  fe- 

dente ,  nobile  per  bella  aria  di  tefla ,  e  con 
perfetta  iiraetria  del  fuo  ignudo,a perfezione 

aO'jiàì  j.  de 

il  condulFe ,  e  gli  fece  nel  volto  i  lineamenti 
della  medefima  Reina ,  che  veramente  dir  fi 

potea  la  madre  delle  Mufe ,  tanto  ella  colti- 
vava ,  e  promuoveva  gli  ftudj  delle  fcienzc , 

e  delle  arti  liberali  tutte .  Gli  diede  la  lega- 
tura del  crine  fulla  fronte ,  come  appunto  in 

altre  flatue  di  queflo  Dio  del  gentilefimo 
pratticato  fi  vede  ,  allora  particolarmente , 

quando  fi  efibifce  1'  immagine  di  lui ,  come autore  della  mufica  ;  in  quella  guifa  ,  che 

fu  defcritto  da  Ovidio  °,  ma  più  diflintamen- 
te  da  Tibullo  in  quei  vcrfi . 

Sed  nitidtiì ,  puìcherque  veni  :  nunc  indus  iitpsm 
Purpuream  ,  hngas  nunc  hsm  ncUc  carnai . ahni  te  mmorant  Saturno  rcgs  fugalo 
Vi^oris  laudts  iunc  cccìnijje  "^ovis . 

Si  vede  egli  in  quefto  marmo  colla  faretra ,  e 

coll'arco  deporti  in  terra ,  e  in  loro  vece  ha  la 
lira  nella  finiftra,  al  finifiro  fianco  appog- 

giata ,  e  il  plettro  nella  delira^  del  qual  modo 

di  rapprefentarlo  ancorché  abbondino  le  tc- 
fìimonianze  de'  poeti ,  ella  è  al  noftro  fogget- 
to  ballante ,  ed  efficace  quella  d'Ovidio  ,  ove 

diFebodiffe' /pfe  Deus  vatuiu  pallù  fpeBabilis  au-rtà Traclat  inauratx  confona  [ila  lyriH  . 

conformandofi  alla  fentenza  del  greco  Poeta, 
da  cui  fu  fatta  menzione  della 

'K.fVrrict  (póffA.!^  Avi^Awoi 
Lira  d'oro  d' jìpollo 

come  di  fua  propria  infegna . 

CLIO 

CXII. 

Rima  d'inoltrarmi  adifcorrere 
a  parte  di  ciafcuna  di  quelle 
flatue ,  ftimo  opportuno  il  pre- 

mettere alcune  notizie  ,  che 

pofTono  appartenere  a  tutte  . 
I  Romani ,  de'  quali  tant'  oltre  fi  avanzò  k 
fuperflizione  ,  che  adottarono  per  proprie 
quafi  tutte  le  religioni  flraniere ,  cbbono  un 
culto  particolare  verfo  delle  Mufe ,  che  fe- 

condo la  greca  teologia  furono  accettate  per 

prefidenti ,  e  tutelari  della  poefia,  e  de'  poeti. 
Quindi  è  ,  che  fin  da'  principi  della  città 
nafccnte,fu  in  loro  onore  confacrato  un  tem- 

pio col  bofco  aggiunto  da  Numa  ,  e  reftau- 
rato  da  Fulvio  Nobiliore  vicino  al  facro  foia, 

te  d'Egeria  fuor  della  porta  Capena ,  di  che 
ne  diede  la  ragione  Simmaco ,  il  quale  dopo 

aver  parlato  di  quelli  dell'Onore ,  e  della  Vir- 
tù foggiunge  °.  i'fi^  enim  propter  eas  Carne-  \ 

lìarum 
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?tarum  religio  /acro  fonti  advertitur  5  quict 
iter  ad  capejfendos  magijlrattis  fapè  litcris 
promovettir .  E  perchè  è  improbabile  ,  che  a 
tempo  dlNuMAvi  fi  collocafTero  lefìatue, 

per  non  elTcre  in  quel  tempo  in  Roma  intro- 
dotti i  fimulacri  delle  medefimc ,  non  effen- 

do  anche  Roma  allora  in  flato  di  nobilitare 
le  fue  cofe  con  luffo ,  nè  effendovi  la  ftatuaria 
in  alcuno  fplendore  5  quindi  è ,  che  fe  pur  vi 
furono ,  di  che  non  ho  pruova  alcuna ,  certa- 

mente effervi  ftate  meffe  ne'  tempi  fufTeguen- 
ti  dee  dirfi  :  Ho  ben  ragione  di  credere ,  che 
non  meno  il  luffo ,  che  la  fuperftizione  intro- 
duflè  più  di  un  coro  di  quelle  fimboliche  ver- 

gini ,  fcolpite  in  pietra  nelle  abitazioni  parti- 
colari ,  non  avendo  rincontro  di  poter  afcri- 

vere  ad  alcuna  opera  pubblica.o  tempio  quel- 
le, che  con  Bacco  furono  per  relazione  del 

^uf'if'''^'  Nardini*"  trovate  nclfito,  ove  erano  gli  orti 
Variani  ;  fe  pure,  piuttofto  che  di  Bacco,  non 

fu  quella  la  flatua  d'Apollo ,  come  fofpctta 
liifi'i'Z'"'  l'Aldovrandi',  perchè  comunemente  Apollo 

era  fatto  Dio  delle  Mufe  ,  e  fotto  il  patroci- 
nio di  lui  erano  pofli  i  poeti .  Di  qui  è  ,  che 

d7')/»,;.jfi.  leggiamo  in  Plinio  effere  fiata  fatta  di  lui, 
e  delle  nove  mufe  un'  opera  celebratiUima  di 
fcultura  da  Filifco  ,  e  quella  effcrfi  veduta 

in  Rodi ,  ed  è  famofo  l' Acate  di  Pirro  ,  nelle t  li.hb.ìx.  macchie  naturali  di  cui ,  al  riferire  di  Plinio  % 

vi  era  Apollo ,  e  le  nove  Mufe .  Donde  paf- 

faffero  qucfte  otto  flatuc  in  potere  della  Rei- 
na Cristina  non  mi  è  noto  5  è  probabile  , 

che  ciò  avveniffe  per  acquifti  fatti  indivcr- 
fi  tempi ,  giacché  non  giunfe  mai  a  tanto , 

prevenuta  dalla  morte ,  di  vederne  compiuto 
il  numero  ;  Laonde  è  convenuto  prender  la 

nona  dal  Campidoglio ,  per  non  lafciare  così 
bel  coro  imperfetto .  Sono  elle  fiate  riftorate 

in  qualche  parte  da  moderno  fcultore  con 
buona  imitazione  dell'  antico.  Il  nome  di 
Clio,  che  è  la  prima  di  loro,la  quale  fi  porta  in 
quelle  flampe  ,  vicn  creduto  derivare  dalla 

voce  greca  jiAsim  ,  che  figniiìca  lodare  ,  o  dall' altra  zAfo; ,  la  quale  ,  gloria  delle  cofe  ,  che 
ella  canta  ,  vuol  dire  3  o  fia  per  la  gloria ,  che 
anno  i  poeti  preffo  gli  uomini  dotti ,  come 
dice  Cornuto,  o  per  quella,  che  ricevono 

gli  uomini,  che  fono  celebrati  da' poeti.  In 
lei  fi  rapprefenta  l'iftorica  poefia  ,  e  le  è  fiata data  nella  delira  la  tromba,  nella  finillra  il 

volume  ,  ed  in  tcfta  la  corona  d'alloro  ,  a  fine 
di  dimoftrarc  ,  che  ella  fa  rifuonare ,  raccon- 

ta ,  e  fcrivc  i  fatti  delle  perfonc  illuftri ,  e  de- 

gne della  laurea ,  folita  concederfi ,  a'  Cefiri , 
ed  a'  trionfanti,  o  perchè  effendo  l'alloro  fem.- 
pre  verde  ,  fi  fia  voluta  fimboleggiare  in  cffo 

la  perpetuità  di  quella  gloria ,  e  fama ,  che  fi 
acquifla  col  mezzo  degli  iftorici  componi- 

menti 5  come  anche  la  durabilità  di  quelle  co- 

fe ,  che  fi  confegnano  alla  memoria  de'  pofle- 
ri  per  mezzo  delle  carte ,  e  che  fcmpre  per 
loro  fi  confiderano  come  prefenti . 

EUTERPE 

CXIII. 
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A  corona  di  varj  fiori ,  che  que- 
fla  Mufa  porta  fulla  tefta,  le  ti- 

bie flrette  nella  dcftra ,  e  l'A- 
morino ,  che  le  fia  accanto,  fo- 

no fiinboli  affai  chiari ,  che  fi 

b  Homt.l.i. 
Cam.Odt  u 

volle  in  lei  fignificare  la  poefia  gioconda  , 

e  dilettevole  ,  che  le  diede  il  nome  d'Eu- 
terpe ,  per  il  piacere  ,  che  fi  prende  dalla 

buona  erudizione ,  come  fcriffe  Diodoro  Si- 

culo", quafi  nel  latino  idioma  sì  diceflc  ,  3.^;,""'' 
be)je  deìeóìans  ,  che  tanto  fuona  quel  no- 

me in  greco.  Piacque  però  ad  alcuni  ,  che 
quella  mufa  foffe  fopra  la  dialettica  5  ma  è 

fempre  prevaluta ,  come  più.  comune  la  pri- 
ma opinione ,  in  riguardo  della  quale  fu  det 

to  dilettarfi  ella  delle  tibie  da  Orazio 

Sed  ncque  tihìas  Euterpe  cohihct  . 

cdeffere  inghirlandata  di  fiori  per  efprimere 
la  giocondità ,  c  non  meno  il  fuo  nome ,  che 
l'effetto  delfuono,  che  tratta.  Altri  fcnti- 
menti  s'ebbero  da'Greci  intorno  a  lei ,  poiché 
Callimaco  in  un  fuo  epigramma  ,  prenden- 

do a  defcrivere  qual  genere  di  poefia  da  cia- 
fcheduna  delle  Mufe  foffc  inventato ,  le  afcri- 
ve  chiaramente  la  tragica ,  non  fenza  qual- 

che ombra  della  comica  . 

che  così  viene  ad  interpretarfi  in  latino  :  Eu- 
terpe reperii  multifonam  confonatiam  chori 

tragici.  Ma  quelle  divcrfità  fi  trovano  così 

frequenti  ne'  poeti ,  e  ne'  mitologi ,  che  non 
fi  può  fiffare  cofa  alcuna  di  certo  per  quel- 

che  appartiene  alle  favole  antiche  ,  ed  a'  rac- conti ,  che  ne  fanno ,  contradicendofi  aper- 
tamente tra  loro,  c  alterandone  le  circoflan- 

ze .  Per  quello  riguardo  s'è  avuta  mira  di  fe- 
guire  nelle  ifcrizioni  di  quefte  flatue  l'opi- 

nione de'  Latini  j  ma  nel  medefimo  tempo 
ho  creduto  convenirmifi  il  non  lafciare  di 

toccar  qualche  cofa  della  varietà  delle  opi- 
nioni ,  che  fene  fono  avute  dagli  altri . 

O 

MEL- 



a  Hsrat.Oiie 
14.  lil>.  I. 

'°^M  ELPOMENE 

CXIV. 

Lnome  di  Melpomene  deriva 
da  Greco  fonte ,  poiché  la  voce 
fxi?\.7iliv ,  dinotando  cantare  , 

parve ,  che  a  lei  per  quefto  ri- 
guardo voleflero  attribuire  la 

melodia,  ed  un  canto  foave ,  e  armoniofo .  In 

quefto  fcntimento  concorfero  Callimaco  nel 
fuo  Epigramma 

Melpomene  dedit  hominihus  dulcìfonum  har- 
biton  : 

ed  Orazio  ' ,  parlando  di  lei 
Cuiliquidam  patir  vocerà  cum  cithard  dedit. 

ma  dall'altra  parte  l'antico  Epigramma  delle 
Mufe,  attribuito  a  Vergilio ,  diede  aquefta 
Mulli  la  tragedia 

Melpomene  tragico  proclan:cit  mitjla  ìoatu . 

Quindi  è,  che  fulla  fcorta  di  lui  mi  fo  ftrada 
alle  oflcrvazioni  del  mafcherone  ,  c  della 

clava  portile  al  deftro  lato,  l'uno,  e  l'altra 
convenienti  alla  tragedia ,  in  cui  fi  rappre- 
fcntano  le  azioni  degli  eroi .  Però  ella  an- 

cora vicn  figurata  con  afpetto  ,  ed  abito 

grave  proporzionatosi  foggetto,  e  adequa- 
to al  fentimento  ,  che  n'ebbe  Ovidio ,  ove diffe ,  che 

Oynne  genus  /cripti  gravitate  iragcsdia  vimit , 

^in°'-p'o„t'.  V'aggiunfe  Efchilo ,  rapportato  da  Orazio  \ 
la  palla  infcgna ,  e  verte  matronale ,  come  el- 

la lì  vede  in  qucfta  figura ,  a  cui  caduta  dalle 
fpallc  fi  pofa  in  parte  fiil  finiftro  braccio ,  ed 

il  refto  fialle  ginocchia  s'appoggia .  Le  gem- 
me, che  gli  adornano  con  ricco ,  e  nobil  dia- 

dema la  tefta,  fijnofimboli  della  fija  dignità, 

trattando  di  tragici  avvenimenti  de'Principi. 

TERSICORE 

cxv. 

E  R  s  I  c  o  R  E  dal  latino  poeta  è 
detta  muovere  gli  affetti  col 
fiiono  della  cetra 

Terpjichort  ajfeBus  cithari!  movet,  im- 
pera t  ,  at/get. 

Lo  flefTo  par  che  volcfTe  dire  Callimaco  in 
quel  vcrfo 
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Tifr^iKOfn  ̂ AfilaTct  "m^iv  np/nifxovo.?  cti^i; 
Terjtcore  gioconda  inventò  le  artijìgiiof e  ti- 

bie . 

e  che  la  fola  differenza  riponeffe  negli  flru- 
menti  di  fuono  ,  attribuendole  la  tibia  in 
vece  della  cetra ,  che  le  danno  i  Latini ,  e  che 
ha  la  nortra  ftatua .  La  corona  ha  relazione 

all'antico  ufo  di  coronare  le  Mufe  con  penne 
di  diverfi  colori ,  quafi  in  fegno  della  vitto- 

ria ottenuta  contro  alle  Serene  nel  canto,  co- 

me fcrive  Paufania",  ovvero  contro  alle  no-  l^"''"''-'' ve  figliuole  di  Pierio ,  c  d'Evippe  convertite 
in  gazze ,  conforme  fi  racconta  da  Ovidio  ̂   t 

L'etimologia  del  fuo  nome  viene  da  -nf-^ig ,  ' che  è  diletto ,  e  piacere ,  così  detta  anche  per 
i  balli ,  e  per  i  tripudj ,  che  fu  detto  elfere  da 
lei  Rati  inventati .  Favorino  però  ne  affegnò 
percaufa  quella:  qiiod  maxima  Dita  pars 
eà  deleBetur  ,  &  gaudeat . 

E  R  A  T  O 

CXVI. 

A  la  fua  derivazione  il  nome 
d  Erato  dalla  voce  èpa? ,  che 
fignifica  amore  ;  donde  fu  ella 
prefapcr  Mufa  degli  amorofi 
componimenti  da  Ovidio  " .     a  o-y,iM.,. 

Kunc  mìhi ,  fi  quando  ,  P uer  ,  (3  Cytherca  favtte  :      '  "' ' Nunc  Erato  :  nani  tu  nomen  amoris  habes . 
Aia  Callimaco  attribuifce  alla  medefima,  co- 

me cofa  propria  il  cantar  folamentc  le  lodi 
degli  Dei . 

Y  'ixwi  À^oj/l-rctit  'É'fctiùù  TioXvìl^TiicLi;  tvpv 

Erato  inventò  gl Inni  giocondijjìmi  degl'  im- mortali . 

Lo  fcultore.chc  fece  quelìa  flatua  aderì  piut- 
tofto  alla  prima ,  che  alla  feconda  fentenza , 
e  perciò  diede  alla  figura  la  corona  di  rofe ,  e 
di  mortella ,  la  cetra ,  e  un  pargoletto  amore 
accanto  colla  face  accefa  in  mano ,  e  colla  fa- 

retra ,  ed  arco  pofiite  a'  piedi .  Per  la  fpiega- zione  diquefti  fimboli  bifogna  averricorfo 
alle  favole  5  dalle  quali  s'apprende ,  che  la 
rofa  fu  dedicata  a  Venere  madre  d' Amore , 
dappoiché  ella  le  punfe  il  piede  colle  fue  fpi- 
ne ,  e  che  dal  fuo  fangue  tinta ,  di  bianca  di- 

venne rofla  per  la  guai  cofa  ella  non  folofu,  ̂   '^phm.a 
al  dire  d'Anacreonte,  conlacrata  agli  amori ,  "fiSm. di  cui  volle,  e  defcrifi^e  coronato  il  figliuolo 
di  Venere ,  ma  fu  data  per  ferto  al  capo  delle 
Grazie  cffendo  elle  della  loro  lafciva  Dea  «^f 

minirtre .  E  pure  della  medefima  Venere  la  ' 

mor- 
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mortella  ̂   o  perchè  ella  colla  corona  mirtea 
fi  prcfentalTe  nel  contrailo  della  bellezza 
avanti  Paride,  ufcendone  vittoriofa%  oper 
ragione,  che  ella  appartenga,  efia  fìmbolo 

dello  flato  conjugale'.  Non  è  maraviglia  dun- 

que ,  fc  con  proprietà  di  fimboli  fu  dell'  una , 
e  dell'altra  coronata  quella  noftra  Mufa .  In 
quanto  alla  cetra  fpetta  pur  ella  alle  cofe 

amorofe^  Dell'Amorino  fono  noti  il  figni- 
ficato,  e  la  cagione  di  dargli  la  face ,  e  le  faet- 

tc  5  oltre  a  quella  dell'  antico  coftume ,  ram- 
mentato da  "Tibullo  in  quei  verll  ̂  

Sandcvtni  dapibus  ftjìis ,  fcd pone [agittas , 
Et procul  ardente!  hi?ic  proculabde  faces , 

V'è  l'altra,  che  fi  deduce  dagli  effetti.che  fuol 
produrre  5  per  li  quali  fi  dice ,  che  infiamma , 
ed  abbrucia ,  ferifce ,  ed  impiaga ,  come  fcrif- 
fe  Vergilio  di  Didone  ' 

Vulnui  alit  venU ,  €^  c:cco  carpitiir  igne . 

E  Ovidio  nelle  Epiftole  Eroidi 
Vrimur,  &  ciCciidj pcBora  vulnus  habent . 

P  O  L  I  N  N  1  A 

CXVII. 

Olinnia  tiene  il  fello  luogo  tra 

quelle  ftatue  con  ricco  ,  va- 
go ,  e  giojcllato  ornamento  in 

tefta ,  che  le  forma  fulla  fronte 

quafiun  diadema.  Il  geflo  del- 

la deftra  mano  la  fa  raffigurare  per  l'Orato- 
ria ,  perchè  egli  è  proprio  degli  oratori  in 

occafione  di  declamare  5  tanto  perciò  llima- 
a  g»;»;,;.  to  da  Quintiliano",  che  non  volle  efenti  da 

rigorofa  correzione  quelli,  i  quali  nel  perora- 

re tenelfero  le  mani  afcofe;  quafi  adempiefi'e- 
ro  vilmente  le  loro  parti ,  e  non  s'efprimelTe- 
ro  con  l'efficacia  neceflaria  nel  ben  dire;quin- 
di  è ,  che  quando  fi  dovevano  far  ftatue  in 

onore  di  qualche  Oratore  prciTo  de'  Latini , 
non  altrimenti  fi  figuravano ,  che  colle  mani 
tratte  fuori  dal  pallio  ,  conforme  fu  ofTervato 

dal  Demflcro  ne'  fuoi  paralipomeni  fopra 
?  ^"^^n'it  l'antichità  Romane  del  Rofino  ̂   e  dal  Figre- 
Rofni .'    lio  nel  trattato  delle  flatue    qual  ufo  era  tut- c  Figrd.  lì!  1 1     1  >  #-1       ■       I    I  r  ■  n  • 
fta/.f.  19.  to  contrario  a  quello  de  Oreci ,  ed  ali  utituto 

di  quelli ,  i  quali  perorano  avanti  de!  Ponte- 
fice Romano  nelle  fagre  funzioni,  poiché  per 

titolo  di  riverenza,  fecondo  l'antico  primie- 
ro rito ,  deono  tener  coperte  le  mani  entro  la 

cappa,  e  nonufare  la  libettà  di  far  gcfti  colle 
mcdefime .  Or  la  noftra  Mufi ,  che  in  atto  di 
declamare  e  fiata  fcolpita,giufla  la  regola,chc 

fc  ne  diede  in  quel  verfo  dell' illullrc  poeta 

no 

autore  dell'epigramma  delle  Mufc,  che  va 
fotto  nome  di  Vergilio 

Sigiiit  cunBa  mauu  ,  loquitur  Polymnia  gcjìu . 

nelle  gemme  della  mitra ,  o  fia  diadema,  fim- 

boleggia  le  doti ,  e  virtù  fue ,  che  fono  l'in- 
venzione ,  la  difpofizione  ,  la  memoria ,  e  la 

pronunzia'',  anzi  laftefla  nobiltà  dell'arte, 
e  ricchezza  de'  concetti  ,  per  mezzo  de'  c*>rf!%. 
quali  s' infinua  ,  come  fignora,  e  padrona 
negh  animi  per  moderarli  ,perfuadcrli ,  e  far-  ̂ Jg'  '  '- li  tutti  fuoi 

CALLIOPE 

CXVIII. 

On  gentil  fafcia,  chele  firinge 
la  fronte ,  e  colla  penna  nella 
delira  in  atto  penfofo ,  e  gra- 

ve comparifce  in  qucfta  ftatua 
l'immagine  di  Calhope ,  che  è 

la  Mufa  deir  Eroica  poefia .  Dice  di  lei  il 

più  volte  addotto  Autore  dcll'opufcolo  delle Mufe ,  che 

Carmina  Calliope  libris  hiroica  txaniat. 

Ne  altrimenti  parche  voglia  Callimaco  in 

quel  verfo 

Calliope  inventò providamente  il  cantare  de- 

gli Eroi . Il  crine  flretto  in  nodo  fulla  cima  del  capo 

può  elTer  queU'acconciatura ,  che  da  alle  ver- 
gini il  Senator  Buonarroti",  ancorché  con 

qualche  differenza  lavorato  egli  fia  5  poiché  hi- 

febbene  fi  vede  anche  nella  flatua  il  nodo  de' 
capelli,  quefli  però. dal  mcdefimo  forgono  , 
e  fi  dividono  in  vago  fiocco ,  o  fia  cappio,  che 

forma  un  gentil'ornamento ,  e  lafcia  fcorrere 
alcuni  ricci  galantemente  ,  e  con  ordine  di- 
fpofti  a  fregiare  la  fronte  della  figura ,  i  quali 

vengono  regolati  da  quella  fafcia,che  d'intor. 
no  al  capo  s'aggira ,  e  può  anch'efTere  ,  che  vi 
fia  fiata  polla  per  nobile  ornamento  di  quel, 

la  tra  le  Mufe ,  a  cui  era  data  fopra  dell'altre 
la  preminenza  ,  e'I  principato  per  teflimonio 
d'Efiodo  ,  d'Ovidio  ̂   e  d'altri 
nella  penna  il  moderno  fcultore ,  che  rifarcì  i 
danni  di  quefla  flatua ,  volle  rapprefentare  la 

gloria,  eloftudio  degli  eroici  componimcn-  '■«'"'■ 

ti  5  fe  pure  l'opera  fua  fi  llefe  più  oltre  ,  che 
ad  emendare  qualche  piccolo  frammento 

della  medcfima  penna  rimafo  tra  idcti  dell' 

amica  mano  ;  e  fu  ragionevol  cofa  il  darle  un' 

iflro- 

uonarr. 

'cr.  faz- 

Forfè  che  'i- 
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iflromcnto ,  che  folo  vale  ad  eternare  la  me- 

moria di  quelli ,  de'  quali  prende  ella  a  can- 
tare . 

URANIA 

CXIX. 

UesTa  figura  coronata  di  flel- 
le ,  col  globo  nella  finiftra  ma- 

no ,  e  col  compalTo  nella  de- 
fira ,  rapprefenta  quella  Mu- 
fa ,  da  cui  vogliono  gli  antichi 

favoleggiatori,  che  fofle  inventata  l'Afiro- logia  5  onde  Urania  la  diflero ,  quali  fif/f/?f, 
dalla  voce  xptti'o?,  che  C/V/»  fignifica,  fecondo 
l'avvifo  di  Callimaco 

Urania  ritrovò  i  moti  del  Cielo ,  e  il  numero , 
0  Jia  ordine  delle  celeHi  Jlelle . 

Quindi  è,  che  facilmente  fi  può  riconofcere , 
ciò  che  fignifichino ,  e  in  che  fenfo  fi  debba- 

no prendere  i  jeroglifici  delle  ftelle,  e  del  glo- 
bo ,  e  del  compaflb  5  benché  ancora  fi  polli- 
no adeguatamente  llendere  alla  proprietà 

di  quei  componimenti ,  che  folo  contengono 

fàgri  inni ,  e  nelle  lodi  divine  s'impiegano  . 
L'atto ,  in  cui  ella  Ha ,  d'attentamente  con- 
teinplare  il  cielo ,  efprime  con  efficacia  la 
fublimità  ,  e  la  chiarezza  di  quella  Muf  i ,  fo- 

le nella  confidcrazione  d'altiflìme  cofe  ap- 
plicata  ;  poiché  o  fi  prenda  per  l'aftrologia  , o  per  la  poefia  fagra ,  ella  certamente  ifdegna 
le  cofe  terrene ,  ed  è  tutta  rivolta  alle  celefti , 

nelle  quali  la  fola  mente  può  occuparfi  col- 
la contemplazione . 

T  A  L  I  A 

cxx. 

O  v  E  A  s  I ,  per  feguire  l'ordine 
prefilTo ,  collocarli  quella  fla- 
tua  tra  le  Capitoline  ,  ma  per- 

chè iiTiperfetto  rimaneva  il 
numero  delle  Mufe  ,  che  fi 

confervano  nel  palazzo  Odefcalco ,  è  ibto 
giudicato  opportuno  aggiungervi  quefla  di 
Campidoglio ,  togliendola  dal  fuo  luogo  per 
riporla  in  quello ,  come  piìj  proprio ,  riguar- 

do al  compimento  ,  che  dà  alla  bella  fe- 
rie delle  medcfìme  .  Rawifmo  tanto  i  Gre- 

ci ,  che  i  Latini  in  Talia  la  comica ,  e  lo  dice 

non  folo  l'Autore  dell'  epigramma  antico delle  Mufe , 

Comica  lafcivo gaudet  fermoneThalia. 

ma  Callimaco 

Kof/,iìicv  ifjpe  Qa.A()a,  (ìlovìiyi^^Sia.wJ'va.: 
Inventò  Talia  la  vita  comica ,  e  i  coitimi 

prudenti  : Perciò  le  furono  in  quefla  ftatua  aggiunti  per 
fimboli  lamafchera ,  i  focchi ,  e  la  tibia,  tutte 

cofe  alla  commedia  fpettanti.  EUa'perfuo 
primo  iftituto  non  ebbe  altro  oggetto ,  che  il 
rapprefentare  affetti  di  civile,  e  di  privata 
fortuna  in  flile  popolare,  e  libero,  ne  pur 

v'ammelTe  perfone  qualificate ,  ne  veftite  le 
volle  d'alcun  abito  ,  che  trafccndelTe  l'ufo 
volgare .  Ben  è  vero  ,  che  per  render  più 

plaufibili ,  e  più  giocofe  le  facezie ,  che  vi  fi 
praticavano  ,  e  per  dare  maggior  libertà  a 
quella  licenza ,  che  non  perdonava  a  qua- 

lunque ordine ,  età  ,  felFo ,  e  condizione  ,  fu 

Ilimato  opportuno  l' introdurre  1'  ufo  delle mafchere  ,  aflìii  ridicolofamente  figurate  5 

quelle  fi  veggono  dipinte  nell'  antichifllmo 'Terenzio  della  BibbhotecaVaticana,e  fcolpi- 
te  in  due  flatue  di  nota,  e  qualificata  antichi- 

tà degli  orti  Mattei .  Da  queft'ufo,a  mio  cre- 
dere, derivò,  che  quando  fi  volle  fare  la  figu- 

ra della  commedia ,  o  della  mufa ,  nella  quale 
ella  avelfe  a  elTer  fimboleggiata ,  vi  fi  aggiun- 
fe  fempre  una  mafchera  di  flrana  guifa ,  e  di 
fingolar  deformità  ,  come  fi  vede  in  quefla 
flatua  di  Taha ,  e  nel  bel  balTorilievo  poflo 
in  fronte  di  queflo  libro.Niuna  clpreffione  pe. 
rò  per  dinotare  la  commedia  fu  più  frequen- 

te di  quella  del  focco .  Sotto  quefla  voce  ve- 
niva a  dinotarfi  una  fpezie  di  fcarpe  umili , 

c  piane  in  modo ,  che  i  commedianti ,  j  quali 
avevano  in  ufo  di  portarle ,  di  fcal&i  ebbe- 

ro il  nome  da  Seneca  °.  E  perchè  i  tragici 
ufiivano  il  coturno  più  alto ,  e  corrilponden- 

te  alla  dignità  de'  perfonaggi ,  che  s'introdu- 
cevano  in  fcena  ̂   quindi  è,  che  pafsb  in  con- 
fuetudine ,  che  elle  dagli  autori  per  lo  più  fi 

diftinguefFero  per  quelle  due  forte  di  calcei , 

conforme  apparifce  dalle  teftimonianze  d' 
Orazio  % 

Nimc  ficc!  ceperc pciiim ,  grandefquc  cothurni . di  Marziale  , 

À?i  juvat  adTragicas  focaii»  trMsferre  cothurms . e  di  Claudiano  % 

,^tt£  facci  fuptrent  rifui ,  luUufque  cothurni . 
Per  la  tibia  di  quefla  figura  fi  ravvifano  quel- 

le ,  che  fi  a  depravano  nelle  fcene,  delle  qua- 
li lungamente ,  e  con  fingolare  erudizione  fa- 

vellano Giulio  Cefare  Scaligero  Pietro 

Vit- 

a  Zina,  epijì. 

b  O'M.Ì.  3. 
^ijior.iUg.  I . 

6r  /.  2.  ekg. iS,  Claudia' 710  dcCenfuL 

Afanlij.  Ho- 

ral. ì.i./al  5. 

Sidon.  yt- 
foilin.  ìib.  8. c  Hovat.  di 

d  Afartiaì.l. 8.  epigr.  j. 

eClaudian  l. 1.  in  Eure^, 
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Vittorio  s,  Aldo  Manuzio  \  c  cento  altri '5
 

Le  rammenta  l'antica  ifcrizione  della  com- 

media dcU'Eautontimorumeno  di  Terenzio, 

che  fi  dice  Ji^a  primmn  tibiis  imparibus , 

deinde  duakir  dexteris  ,  e  quella  della  di  lui 

commedia ,  che  ha  per  titolo  Melfhi ,  ove  fi 

legge  .  Modos  fecit  Flaccur  claudi  tih
ìs 

Sarranh;  i  quali  luoghi  fi  fono  addotti  per 

dimoftrare  la  verità  delle  tibie  ,  che  vi  fi  ado- 

pravano,  ora  impari,  oradeftre,  oraSar
ra- 

ne,  ora  d'altra  foggia,  come  può  vederfi  pref- 
fo  de' moderni fcrittori,  chedifopra  dame 

in  quefto  propofito  furono  citati . 

DUE  GENJ' 

Omo  Cajlore,  e  Tolluce, 

CXXI. 

cpuà.EuJcb. 
écprcpar.  l. Ix.ì-Ctnfor. Ut  Alt  rial' 
c  s.Scrv.  ad yirgil.virj. 
qiiifq;  fuos 
patitur  ma- nes. 
b  Coriforin. Ice .  cìt. 
c  /frvob  arf* 

■  '•jui'.Gtiit . 

raSlor.Clau. àian.in  Epi- thal-  Honor. 
ij  Murile 
Kom.antiqu. 

c  ExSckd. 
Seniart. 
ClJUtliari.  de 
/^up:.  Ih". Mar  ti  a. Ca- 

Ebbene  queflo  gruppo  di  mar- 
mo greco  viene  per  tradizione 

popolare  attribuito  a  Caftore, 
e  Polluce ,  molti  contuttociò 

,   non  fc  ne  appagano ,  mancan- 

do alle  due  figure  de  Caftori  la  folita  loro 

celata,  fatta  in  forma  delle  loro  uova,  come  fi 

vede  ne  due  colofll  dell'area  Capitolina.  
L'e- 

Tuditiffimo  Abate  Filippo  del  Torre,  adelTo 

Vefcovo  d'Adria ,  ravvifava  in  quelle  due  fi- 

gure due  Gcnj  facrificanti  ad  Ifide .  Davanfi 

a  ciafchedun'uomo  due  Genj,  fecondo  la  filo- 

fofia  Egizziaca,  e  Platonica   ma  perchè  uno 

di  quelli  era  buono,  e  l'altro  cattivo  ;  eper- 
.  che  trovo  preffo  Cenforino  ̂   e  Arnobio%  che 

'  a  coniugati  davanfi  due  genj  buoni,  cadereb- 

be  per  avventura  in  acconcio  di  credere  ,  che 

fipotefrero  riferire  a  due  pcrfonaggi  in  vin- 

colo maritale  congiunti ,  e  che  due  genj  s'u- 
niflTero  a  facrificare  a  quella  Deità,  a  fine  di 

renderla  propizia  per  la  felicità  delle  nozze , 

c  che  avefTcro  fuor  dell'ufato  coflume  la  coro- 

na di  lauro ,  per  riferirfi  forfè  a  perfone  Au- 

gnile 5  c  in  quanto  alle  faci ,  è  piìi  che  abba- 

ftanzapalcfe,  che  fi  folevano  dare  adlmc- 

neo,e  Como  Dei  delle  nozze  ̂   Io  però ,  trat- 

tandofi  di  gruppo  verifimilmente  fcolpito  in 

Grecia,  ed  effendo  quella  Deità  mefik  da  par- 

te, ecomcperfolofegno,  cfimbolo,  e  non 

perchè  il  fiicrifizio  fi  faccia  alla  medefima, 

pcnfava ,  fe  a  forte  fi  potefle  dire  ,  che  quelli 

due  giovani  rapprefentaCTero  Vefpcro ,  e  Lu- 
cifero in  atto  di  facrificare  ,  per  alludere  alle- 

goricamente, che  quefti  due,  quafi  f  tcrifichi- 

no  al  fommo  Giove  full'ara ,  o  fopra  la  terra 
con  fecondare  la  medefima  :  poiché  Vefpero 
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colla  patera  delle  libazioni  fignifica ,  che  il 

principio  della  notte  mediante  l'umido  natu- rale rinvigorifce  la  terra ,  efpreffa  forfè  nel 

piccolo  fìmulacro,  folendofi  quella  effigiare 
col  calato  in  capo  per  i  frutti ,  che  nella  fua 

fuperficie  produce ,  c  Lucifero  colla  face  full' ara  fomminiftra  il  fuoco  alfacrifizio ,  perchè 

il  calore  è  quello,  che  attua,  e  muove  il  nu- 

trimento naturale  alla  produzione  de"  frut- 
ti .  Egli  è  fatto  con  altra  face  dietro  alle  fpal- 

le  per  fignificarc  la  notte  paffata,  avendo  pu- 
re l'antichità  attribuito  alla  notte  le  faci , 

quando  accefe  per  il  lume  delle  ftelle  (  così 

penfoio,  che  nelVergilio  antico  della  Bib- blioteca  Vaticana  la  figura  alata  con  due  faci 

fopra  la  nave  d' Enea  in  tempefta  fia  la  not- 

te) e  quando  fpente  per  l'ofcurità  della  me- defima. La  corona  d' alloro  ben  fi  confa  ad 

ambedue  per  effer  numi  folari .  Si  pongono 

quefle  cofe  più ,  che  per  certezza ,  per  dar 

campo  ad  altri  di  trovare  piùficure  fpiega- 
zioni ,  eflendo  molto  verifimile  quello ,  che 

ofTerva il dottifTimoSenator Buonarroti',  ef-  l^Z'^'n 

fere  difficile  al  maggior  fegno  l'accertare  
al-  ̂''l'"- 

cune  cofe  ,  che  dipendendo  da  favole,  da  fatti 

particolari,  e  da  penfieri,  e  allegorie  d'artefici anno  perduto  tutti  i  rifcontri  degli  fcrittori , 

come  forfè  farà  fucceduto  di  quella  rappre- 

fentata  nel  noflro  gruppo ,  forfè  ,  e  fcnza  for- 
fè fcolpita  in  Grecia . 

FAUNO 

CXXII. 

El  cavarfi  le  fondamenta  delle 

cafe  ,  ove  la  nuova  fìrada  ac- 
canto alla  chiefa  di  S.  Maria  in 

Vallicella  dc'Padri  dell'Orato- 
rio fu  aperta  ,  fi  ritrovò  a  forte 

quella  bella  flatua  di  Fauno  nudo ,  e  cornuto 

in  fronte,  che  porta  fullc  fpallc  un  capret- 

to, ed  ha  il  pedo  nella  deftra.  Tanto  il  ca- 

pretto ,  che  il  pedo  anno  relazione  alla  vita , 
e  all'efcrcizio  paftorale ,  la  cui  prefidenza  a 

Fauni  era  attribuita".  Del  capretto  caper- 

tifTima  la fignificazione  perla  cuftodia della  W. 

greggia;  cade  folo  qualche  riflefllone fovra 

il  pedo.fin'ora  non  oflervato  negli  altri  Fauni 
di  quefto  libro .  Egli  altro  non  fu ,  che  un 

baftone  curvo,  come  inquefta  noflra figu- 
ra, e  in  due  balTirilievi  d'avorio  del  Mufeo  ̂   ̂̂^^^^^^ 

Carpineo  fi  vede  " .  Del  fuo  antico  ufo  fa  fede  27  f  4- 

Vergilio  in  quel  verfo  ' 

Jt  tu  fumé  pedim.&'  c. 
p  E  per- 



E  perche  a  'Tritoni  fu  finto  effere  fiata  data 
la  cura  della  greggia  marina ,  per  il  medcfi- 
mo  motivo  venne  egli  anche  poflo  loro  in 
mano,  come  fi  fcorge  in  un  medaglione  di 

*rr«;  Caracalla\  ove  un  Tritone  fiede  fui  di  lui 
"'■       carro,  che  lo  conduce  in  folenne  pompa, 
e Fu  f\^iQ  parimente  a'Centauri    come  Pafto- 

f«"T7s*'''  "  ̂'^S'i  armenti  de'Cavalli ,  e  ad  Ati  per- chè cfercitò  la  vita  paflorale ,  fecondo  il  co- 

fv;«J":  roune  fentimento  de'Mitologi  . 

ABBONDANZA 

hCaJif.  Mu- 

CXXIII. 

UanTumqiie  quefia  ftatua  fìa 
creduta  effere  dell'Abbondan- 

za perlefpighe,  che  ha  nella 
lìnifira  .venendo  quefla Deità 
effigiata  col  corno  di  dovizia , 

che  o  verfa  danari ,  o  è  pieno  di  frutti ,  c  con 
altri  fimboli ,  che  fecondo  i  varj  riflcfiì  le  fi 
attribuivano ,  come  fi  può  vedere  apprelfo 
l'x'^gofiini"  nelle  medaglie  di  Trajano  ,  di 
Decio,  di  Gallieno,  di Marc'Aurelio  ,  di Antonino,  di  Adriano,  e  di  Severo,  e  il 
Caufiei  in  una  flatuctta  del  Àlufco  Borghe- 
fiano     Nulladimenofonodi  parere,  che  ve- 

ramente ella  fìa  fiata  fatta  per  ritratto  di 
,  qualche  Principefià,  oinfigne  Aiatrona ,  per- 

chè fìmili  ritratti  fi  polTono  vedere  nelle  me- 
daglie ,  e  ftatue  con  sì  fatti  fimboli  per  dare 

a  quelle  illufiri  donne  per  adulazione  i  nomi 
di  Pudicizia  ,  di  Pietà ,  di  Cerere ,  o  altri , 
come  in  quefto  fìmulacro  5  ma  giufiamente 
temo,  che  il  braccio,  e  la  mano  finiftra  ,  in 
cui  ha  le  fpighe  ,  fia  fiata  nuovamente  riftau- 
rata ,  e  rifatta  da  alcuno  de'  nofìri  artefici ,  e chetale  aggiunta  non  fia  fecondo  la  prima 
intenzione  dello  fcultore ,  da  cui  fu  fatta  la 
iktua.  L'abito  ha  dello  firanicro,ed  é  tan- to fottilmente ,  e  morbidamente  condotto , 
che  fcmbra  di fcta ,  opiuttofio  di  velo,  fco- 
prendo  con  grande  artifizio  f  ignudo  .  La 
maniera  è  greca ,  ficcome  greco  è  il  marmo  , 
e  in  confcguenza  la  moda  del  vcftire  dee  ef- 
fer  tratta  da  quelle  fioritiflime  regioni .  Per 
altro  la  figura  è  veflita ,  e  adornata  con  tan- 

ta femplicità,  che  piuttofto  parmi  conface- 
vole  alla  condizione  verginale ,  che  allo  fla- 

to di  matrona  5  queflo  abito  però ,  tuttoché 
fia  femplice ,  è  cosi  bello  ,  e  con  tal  maeflria 
lavorato ,  che  merita  d'efler  propofto  all'imi- 

tazione de'  noftri  fcultori  per  model- 
lo d'un'  opera  perfetta ,  e  de- 

gna di  fomma  lode . 

PARIDE 

CXXIV. 

Aride  ,  che ,  fecondo  le  favole , 
fu  eletto  giudice  della  bellez- 

za delle  tre  Dee ,  miravafi  di- 
pinto nel  fepolcro  de'  Nafoni 

(come  fi  può  vedere  nella  ta- 
vola 54.  del  libro,  che  ne  pubbHcò  Pietro Santi  Bartoli  colle  note  del  Bellori)  con  un 

abito  fìmilea  queffa  fìatua,  particolarmen- 
te con  il  pileolo  Frigio  in  tefta.  Si  vede  an- 

cora la  figura  di  quefto  real  Pallore  in  due 
patere  %  nella  prima  delle  quali  fla  egli  favel- 

lando con  Mercurio,  forfè  della  fentenza, 
che  doveva  dare  nel  giudizio  della  bellezza  5 
nella  feconda  fla  in  atto  di  efequire  la  pre- 

meditata imprefa  del  ratto  d'EIena.  La  mo- da del  vcftire  ,  e  il  pileo  del  medefimo  è  in 
quefti  due  luoghi  fimile  in  tutto ,  e  per  tutto 
al  noftro .  Parlando  di  quefla  foggia  di  pileo 
Servio  Io  chiama  Mitram  Lydiain,  e  facen-  ̂  

done  la  defcrizione  foggiunge  :  itam  iHebaii-  ' tur  ,      Phryges  ,  &  Lidìi  mitra  ,  hoc  eji  in- 
curvo pileo  ,  de  quo pendehat  ettam  haccha- 

rum  tegimm-.fanì  quibus  effaminatis  cri. 
mini  dabatur.  II  reftante  dell'abito  è  pro- 

prio di  quella  nazione,  onde  così  dipinti  ven- 
gono nell'antico  Vcrgilio Vaticano  iTroja- ni .  Il  pomo  toccò  a  Venere  ,  fecondo  che 

raccontano  le  fivole  5  quindi  è ,  che  i  Roma- 
ni ,  chiamandola  però  vincitrice  ,  glie  lo 

pofero  nelle  mani  ,  come  fi  vede  in  molte 
medaglie ,  e  fpezialmente  in  quelle  di  Plau- 

tilla,  e  di  Giulia". 
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MATRONA 

c  Sfiati  j4iit. 

5- 

CXXV. 

On  credo  ,  che  punto  polla  du- 
bitarfi  ,  che  anche  quefia  fi- 

gura fatta  fofle  per  un  ritratto 
d'alcuna  qualificata  matrona . 
La  flola ,  e  la  palla ,  delle  qua- 

li ella  è  veftita  fenza  aggiunta  di  verun  firn- 
bolo,  per  il  quale  fi  polfa  ella  trarre  ad  altra 
fignificazione ,  rende  più  evidente  l'opinio- 

ne 5  ma  quei  capelli  fciolti,  e  con  gentile,  e bizzarra  maniera  inanellati ,  nè  raccolti ,  o 
difpofti  all'  ufanza  dell'  altre  matrone ,  che 
fin'  ora  anno  fatta  in  quefto  libro  vedere  la loro  immagine,  febbene  potrebbono  diver- 

tirmi dal  conceputo  penfiero,  nulladimeno 
pittofto  piacerai  afcrivergli  al  capriccio  del- 

lo 
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lo  fcultore  ,  che  ad  altro  .  E  quefta  ftatua 

nell'aria  di  tefta  bclliflìma ,  ben  intefa  nelle 

proporzioni,  con  vivace,  cnobil  movimen- 
to fcolpita  ,  vaga  ,  gentile ,  e  morbida  nel 

panneggiamento  ,  degna  in  fine  d'aver  luo- 

go in  quello  bel  teatro  di  ftatue ,  e  d'efferc 
efpofìa  al  pubblico  colle  flampe  tra  le  fe- 

gnalate  memorie  dell'antica  Roma . 

P  A  S'  T  ORE 
CXXVI. 

'  Insegna  della  pelle  o  d'ariete, 
o  d'agnello,  che  ella  fia,  la  qua- 

le legata,  e  annodata  fui  deliro 
omero  cade  ariveftire  nel  fì- 
niftro  fianco  il  nudo  corpo  ,  e 

la  fiftola  ,  che  gli  flà  accanto  ,  è  evidente  in- 

dizio ,  che  la  profefTione  del  gentil  garzon- 
cello ,  figurato  in  quello  marmo ,  non  altra 

fìa  ,  che  di  pallore  .  Della  fiftola  fi  è  ragiona- 
to in  altri  luoghi,  eli  è  data  fpezialmente  a 

Pane  Dio  de'paftori.che  ne  fia  creduto  da'poe- ti  l'inventore  .  Ella  ebbe  dunque  origine,  per 

quanto  effi  diflero ,  nella  Grecia ,  e  perciò  ra- 
gionevolmente È  data  a  quefto  paftore  in 

una  ftatua  di  greca  fattura.fecondo  il  coftume 

di  quella  gente.  Contuttocib  fìpotrcbbedi- 
re  ,  che  ella  anche  preffo  i  Latini  folTe  di  an- 
tichiffima  origine,  e  forfè  prima,  che  foflc 

udita  in  Arcadia  5  perchè  Dionifio  ram- 

'  mcnta;ido  alcuni  ftrumenti  mulìci  trafpor- 
tati  dagli  Arcadi  nel  Lazio ,  par  che  vi  fup- 

ponga  d'antico  ufo  la  fiftola  pallorale ,  come 
fi  può  intendere  da  qucfte  parole  :  Dicujitur 

Jrcades  in  Italiam  primum  tranftuliffe  ni-^ 
Jinimcntamujìca,  quielyra,&  trigona, 

lydi  vocanttir  :  cura  priorum  faculorum  ho- 
tnines  tantum  Jìftulis  pafioralihus  ,  nec  ullo 
insìnimento  mitfico  uterentur . 

CN:  POMPEO 

CXX  VII. 

Ipuò  dar  luogo  tra  i  coloflì  a 

quefta  bella  ftatua  ,  che  ecce- de la  ftatura  naturale  piii  del 

doppio  .  Ha  ella  l 'immagine 
del  gran  Pompeo  ,  in  modo 

che  avendone  fatto  il  confronto  del  volto 

colle  fue  medaglie  ,  e  colf  antica  gemma 

'Ji»faf.i;-  ftampata  nel  Mufeo  Romano  del  Cauflei% 
vi  ravvifo  fi  fittamente  conformi  i  lineamen- 

ti ,  e  l'aria  della  tefìa ,  che  non  fi  può  porre  in 

118 

dubbio  ,  che  a  Pompeo  debba  attribuirfi  ; 

v'oflervo  fpezialmente  il  capillitium pania- 

tim  affhrgew  di  Plutarco  ̂   e  l'afpetto formò, excellentem  ,  non  eà ,  qua  jìos  commendatur 
tetatis,  fed  ex  dignitate  conftantiòi  Vellejo 

Patercolo':  Ella  è  tutta  ignuda  all'eroica, 

perchè  la  c!amide,chemoftra  d'cflere  fermata fuUa  fpalla  finiftra  con  fibbia  gemmata  ,  non 

gli  è  data ,  che  per  ornamento  ,  e  per  often- 
tazione  di  virtìi  militare .  Deefi  anche  riflet- 

tere al  globo  ,  che  porta  in  mano ,  elTendo 

fìmbolo  dell'  Imperio  Romano ,  largamente 
dilatato  per  tutte  le  parti  del  mondo,  median- 

te l'infinite  fuc  vittorie  ,  onde  nel  fuo  trionfo 
fi  vede  quel  trofeo  più  funtuofo  degli  altri  , 
intitolato  di  tutta  la  terra  5  e  fi  può  confide- 
rare  anche  la  fpada ,  la  quale  non  già  porta 
egli  cinta  al  fianco ,  ma  appefa  al  balteo ,  che 

gh  pende  dalla  delira  fpalla  al  fin iftro  fian- co ,  eflerc  ftata  figurata  nel  modo  appunto 
piti  comunemente  praticato  ,  e  riputato  più 

dccorofo  dagli  antichi ,  tanto  Greci',  che  La- 
tini ' .  E  afilli  curiofo  il  fatto  che  fi  racconta 

da  Flaminio  Vacca  ,  del  ritrovamento  di 

quefta  ftatua  ,  nella  lettera  fcritta  ad  Anafta- fìo  Simonetta  ̂   altre  volte  raccordata ,  a  cui 

fìdecpreftare  intera  fede,  come  ateftimo- 

nio  ,  che  rende  ragione  di  cofa  de'fuoi  tempi. 

Dice  egli ,  che  nel  vicolo  de'Leutari  vicino  al 
pi'Jazzo  delia  Cancelleria  fu  ella  fcoperta  fot- te il  Pontificato  di  Giulio  III. ,  in  occafionc 
di  cavarfi  una  cantina,  c  che  portò  il  cafo  , 
che  tutto  il  corpo  fi  trovaffe  da  quella  banda, 

ove  fi  cavava  ,  eccettuata  la  tefta ,  che  rima- 
neva da  quella  del  vicino ,  perchè  il  muro  , 

che  divideva  le  due  cafe,  era  piantato  fui  col- 
lo di  lei .  Nacque  per  tanto  tra  le  parti  grave 

contefa,  pretendendo  quello,  nel  cui  fuolo 

flava  la  tefta ,  appartenere  a  fe  tutta  la  fta- 
tua, come  poirelTore  della  parte  principale, 

e  più  nobile  del  corpo  5  per  la  qual  cofa  de- 
dotta la  queftionc  in  giudizio,  fu  dainconfi- 

derato  giudice  decretato  doverfi  tagliare  a 

sì  bella  ftatua  la  tefta,  aflìnchc  dovefTe  dar- 

fi  all'uno  il  capo  ,  all'altro  il  tronco ,  fecondo 

che  eraftato  trovato  ne'fondamcnti  delle  due 

cafe  .  Fu  fofpefa  l'efecuzione  di  così  iniqua 
fcntenza  dal  Cardinal  Capodiferro ,  che  ope- 

rò di  farla  revocare  dal  Pontefice  Giulio  5  il 

quale  fattala  eftrarre  dal  fuo  fepolcro ,  cfo- 
disfatti  gl'intereflati  col  prezzo  di  5  00.  feu- 

di,  la  diede  in  dono  al  medefimo  Cardinale , 
che  la  fece  collocare  nel  fuo  Palazzo ,  oggi 

pofll:duto  dal  Cardinale  Spada ,  ove  tuttavia 
fi  trova .  Il  luogo ,  donde  fu  tratta  a  nuova 

luce,  elTcndopoco  diftante  dall' antico  tea- tro 

b  Tl/jtarcbì ih  Tanpijo. 

c  rill.  Va. tire.  hi',  z. 

d  Dio.  l.Jt. 

e  H^mtr. 
l'iad.  z. 

ll'irpl.  l.S. 
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tro  di  Pompeo ,  il  quale  fi  conghiettura  dagli 
andquarj ,  che  occupafTe  qualche  parte  del 
Campo  di  Fiore,  dà  qualche  verifimileindi- 
zio ,  aver  ella  potuto  appartenere  al  teatro 
lleffo ,  donde  con  non  lontano  trafporto  fofle 
fiata  condotta  a  nobilitare  qualche  magni- 

fico nuovo  edifizio  di  quel  luogo ,  il  quale 
pur  alla  fine  rovinato ,  non  fi  la  per  qual  dis- 

grazia, rimanefle  ancor  ella  per  lungo  tempo 
fepolta . 

SENECA 

CXXVIII. 

Afiatua  di  Seneca  è  degna  per 

doppio  rifpetto  d'effer  nota  al mondo  colle  ftampe  5  fi  per 

la  memoria  d'uomo  così  fegna. 
lato,  come  anche  per  l'artifi- 

zio ,  con  cui  fu  fcolpita  .  Ella  è  formata 
fedente ,  e  in  atto  penfofo  colla  delira ,  che 
alzata  fotto  la  guancia ,  quafi  moftra  difer- 

virle  di  foftegno  5  ed  è  coperto  folamente  1' 
ignudo  d'un  fcmplice  pallio,  il  quale  le  lafcia 
fcoperta  parte  del  petto  con  tutto  l'omero, e  il  braccio  finillro .  Si  vede  chiaro ,  che  lo 

fcultore  volle  fìmboleggiare  nell'  abito  del 
corpo  non  meno  la  dignità ,  che  la  profeflìo- 
ne  di  lui ,  poiché  altrove  fu  detto  ,  che  le  fìa- 
tuc  fedenti  erano  indizio  di  dignità .  La  ma- 

niera pcnfofa  della  figura  appartiene  arap- 

prcfcntareil  coflume  d'un  uomo  intento  alla 
contemplazione  degli  arcani  delle  fcienze, 
alle  quah  vive  applicato .  Il  pallio ,  che  gli  fi 
vede  intorno  ,  dee  eflere  ilfilofofico,  perchè 

s'afibmiglia  a  quelli ,  de'  quali  veggiamo  ri- 
vettiti ne'marmi ,  e  bronzi  gli  anti  chi  filofo- 

fi  ;  onde  ben  m'avvifo  ,  elfergli  flato  porto 
in  doffcj  per  fìgnificarlo  principe  della  mo- 
ralfilofofia,  come  egli  appunto  fu  detto  in 
ogni  tempo .  Di  quefto  celebratiflìmo  filo- 
fofo  fi  veggono  in  Roma ,  qua ,  e  là  fparfi  di- 
verfi  bufti ,  ma  delle  fue  fìatuc ,  oltre  a  que- 
fla  bellillìma  del  Cardinale  Spada,  non  fe 
ne  anno ,  fe  non  una  piccola  di  buona  manie- 

ra negli  orti  Mattei ,  e  la  famofa  Borghefia- 
na  di  paragone ,  che  lo  rapprefenta  languen- 

te, fvenato  nel  bagno  ,  trovata  °  tra  S.  Mat- 
teo in  Merulana ,  e  S.  Giuliano  in  una  vigna 

contigua  a  quella  de'  Pighini ,  dalla  quale  fi fuppone  cavato  il  maravigliofo  Ado- 
ne, o  per  meglio  dire  Meleagro  , 
del  quale  fi  favellarà 

al  num.  141. 
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AMAZZONE 

CXXIX. 

'  Vulgari ,  che  vanno  infegnan- 
do  le  cofc  antiche  a'foreftieri , 
piace  per  una  certa  loro  tradi- 

zione di  dire ,  che  quefla  fla- 
tua  fia  d'una  Amazzone ,  ar- 

gomentandolo ,  per  quanto  m'avvifo ,  dalla 
maeflà  dell'afpetto ,  e  dal  gefto  della  delira rifoluto ,  e  ardito  5  ed  elTendo  quella  erro- 

nea tradizione  fuor  di  modo  radicata ,  s'è  la- 
feiato  nella  ftampa  in  rame  a  quella  flatua 
il  nome  d'Amazzone  ,  affinchè  i  foreftieri 
non  avefTero  difficoltà  di  ritrovarla  :  cre- 

dendola noi  con  maggior  fondamento  per  fi- 
mulacro  di  Giunone  Regina ,  confacendofi  a 
quefta  deità  ,  fatta  da'  poeti  Regina  degli 
Dei ,  il  diadema  ,  ed  il  contegno  macfto- 
fo  di  quefla  nobiliffìma  flatua  ,  che  ferve 

agli  fludiofi  di  norma  d'un  grande ,  e  grazio- 
fo  panneggiamento .  Fu  per  avventura  ef- 
preflb  in  quefta  figura  il  ritratto  d'alcuna delle  donne  Augufle ,  rammentandoci ,  che 
nell'antiche  medaglie  fotto  l'immagine  di 
Giunone  Regina  furono  rapprefentate  Seve- 

rina ,  e  Fauftina ,  come  fi  vede  preffo  l'Ago- 
flini%  e  altri.  ^^S;. 

PIRRO 

Re  degli  Epiroti . 

cxxx. 

a  •Fliti.  Uli. 

54-  "p.  8. 

U  celebratifiìma  la  fiatua  di 
Pirro  Re  degli  Epiroti ,  famo- 

fo per  le  guerre,  che  ebbe  co' Romani ,  fcolpita  da  Egia ,  e 
rammentata  da  Plinio  " .  Non 

però  credo ,  che  quefta  noflra  fia  la  medefi- 
ma  ,  ancorché  antichiffìma  ,  mancandomi 

qualunque  argomento ,  epruova,  che  mene 
afiìcuri,  o  che  flabilifca  unaforte  conghiet- 

tura di  fupporla  tale ,  fuorché  quella  del  lo- 
devole artifizio ,  e  del  raro,  e  pregiato  lavo- 

ro della  medcfima.  Partecipa  ella  del  colof- 

fo,  avanzando  molto  l'ordinaria  ftatura  d" 
uomo ,  fapendofi  per  ofTervazione  degli  eru- 

diti '',  che  così  erano  folitc  farfi  per  i  Re,  e  !>  y»»-/™. 

per  gì'  Imperadori  ,  donde  venivano  dette  ̂'7'"ip'°f'ì- 
Augufte.  Ella  è  armata  di  corazza,  e  d'el- S^.t''"" mo,  ornati  nobilmente,  e  tenendo  fopra  un 
feudo  appoggiata  la  mano  finiflra,  foftiene 

gct- 
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gettata ,  ed  avvolta  fuUe  braccia  una  fpezie 
di  clamide,  che  gli  pende  dietro  gli  omeri . 

Quella  ftatua  ,  febbene  in  qualche  parte  re- 
flaurata  ,  particolarmente  nelle  gambe ,  e 

nell'eftrcmità  della  clamide  ,  non  perde  pun- 
to di  pregio ,  perchè  ciò  fu  fatto  con  buona 

imitazione  ,  e  fulle  velìigie  rimaftevi  dell' 
antico .  Una  vecchia  ftampa  da  me  veduta 

le  dà  fopra  il  cimiero  un  bello^  ed  alto  or- 
namento di  penne  ,  che  cadono  graziofa- 

mente  avanti  a  fu-  ombra  al  moftro  di  mez- 
zo ,  delli  tre ,  che  Io  fregiano .  Queflo  però 

ora  vi  manca ,  e  folamente  vi  reftano  i  mo- 

flri  alati  affai  mal  condotti  dall'età ,  e  che  fi 
ravvifano  appena  quello  per  un  leone  ,  o 

per  una  .sfinge  alata,  gli  altri  due  per  aqui- 
le ,  o  piuttoito  per  grifi.  Quelle  celate  infi- 

gni  venivano  con  varj  e  diverfi  fimboli  ador- 

nate, dagli  fteffi  Capitani ,  per  elfere  ricono- 
fciuti ,  e  diftinti  dagli  altri  ;  onde  fi  legge  in 

Plutarco',  che  elfendo  quello  Re  cercato  ,  e 
non  conofciuto  ,  divenne  immantinente  co- 

gnito ,  quando  fi  pofc  in  capo  il  confueto  no- 
tifllmo  elmo  irvdd->ì  Vn  AÓ<p!>>  JliiiWf  sttovIì  :  Il 

che  per  avventura  avvenne  ,  o  perchè  l'el- 
mo foffe  negli  antichiflìmi  tempi  confidera- 

to  come  principal  contralfegno  de'Principi , 
e  de'  Capitani ,  e  come  fpezialiffimo  diftin- 
tivo  della  loro  preminenza  fovra  gli  altri 

Guerrieri,  fecondo  che  fi  deduce  dapiùluo- 

71  Tjirho 

d  y:,pi  n.  ghi  di  Vergilio  '',  d'Omero',  e  di  Plutarco  o 

pure  per  l'artifizio,  fplcndore,  e  ricchezza 
;oS:i;delmcdefimo  diftinta  da'più  volgari,  ean- f  Tìulank 
fri  li:.  ̂ Itx 
M. che  più  verifimilmente  per  la  particolac  fo- 

litainfegna  degli  accennati  moftri ,  eletta  da 

qnel  Re  per  fua  divifa  ,  ficcome  fecero  Tur- 
^;;ff  no  della  Chimera ^, Flaminio  della  Scilla \ 

hii».  /*s.  Achille  della  Sfinge  ',  e  Larmaco  della  Gor- 
i^£^^f''  "'gone\  per  collume  già  flabilito  dall'ufo,  e 
^IiÌÈT''  derivato  nella  Grecia.e  nel  Lazio  dagli  Egiz- iciiijìimì.  yj'  noichè  i  loro  Re  coftumavano  portar in^igct.  l.i.        '  r  r  1  ■        j  -  1 
'">■       fulla  tefla  in  tempo  di  guerra  teichi,  o  di  leo- m  ̂ted.  Sic.  ,  , .  .  r    r  1      J  » 
w.'.  ne ,  o  di  toro ,  o  di  drago ,  e  torle  anche  da 

Pcrfiani ,  prelTo  de'  quali  i  Re  praticavano 
portare  il  diadema  fatto  in  figura  ,  ovvero 

adornato  del  capo  d'ariete  d'oro  giojcUato  : 
Injìdenf  equo  ante  alio!  celjìor  (kiìve  Am- 

ù'^'hu"'  mianoMnvcellmo") praibat agrni?Jibiif  cim- 
£lis ,  aiireum  capitis  arieti?ii  figmcntum  in- 
tcrUinHiim  lapillis  prò  diademate  geUans, 

tnnltiplid  vertice  dignitatum  ,  &  gentium 
diwrfarum  comitatu  fuhlimis  .  Racconta 

o  TAldrovandi  °,  che  a  fuo  tempo  daM.  Ange- 

■  '  lo  Mafllmi  fu  fitto  acquifto  di  quella  ftatua 
collo  sborfo  di  duemila  feudi ,  che  allora  era 

un  contante  affai  più  confiderabile  di  quel 

122 che  oggi  venga  riputato  :  altrimenti  ha  un 

MS.  antico  del  Marchefe  Camillo  de'  Mafiì- 
mi ,  ove  vien  regiftrato  eflère  ella  antichif- 
fima  in  quefta  cala ,  ma  che  impegnata  una 

volta  per  quattro  mila  feudi,  foffe  poi  ricu- 
perata colla  reilituzione  del  danaro ,  e  ripo- 

fia  appreffo  il  primiero  Padrone ,  oye  anche 
a'  noftri  dì  fi  conferva . 

SCRINIARIO 

CXXXI. 

Iedero  gli  antichi  Romani  il 
nome  di  fcrigno  a  quelle  caffè , 
ove  fi  riponevano  lefcritture 
pubbliche  ,  ed  anche  quelle , 

che  richiedevano  d'cffer  con- fervatc  ,  e  cuftodite  con  fegreto ,  perchè  gli 
affari  rilevanti  delf  imperio  contenevano  . 

Di  quefta  voce  derivata  dalla  grecia  nel  la- 
zio  cercando  l'etimologia  Ifidoro ,  diffe  efferc 
c-iiflna. ,  lì)  àlpxAtt)  ;  cioè  traila ,  feu  capfee , 
in  qnihis  libros  ,fei'. /cripta ,  aliaquefecreta 
recojidebant .  Dal  che  fi  deduce  effer  lo  ftef- 

fo  ,  che  il  ;^^ctpIo<))tjAii>£iov  mentovato  dall'an- tico Gloffario.  Di  quattro  forte  di  quefti 

fcrìgni  fi  fa  menzione  dallo  Scoliafte  di  Giu- 
liano Anteccffore ,  ealtresì  di  quattro  divcrll 

Scriniarj ,  che  erano  de'mcdefimi  fcrigni  cu- ftodi  ,  e  maeftri  :  Quatuor  fcrinia  erant  : 

Primttm  quod  dicebatur  libellorum  ;  fecun- 
dum  memorile  5  tertiiim  difpofitionum  ; 

quartum  Epiflolarum  .  Ufide,  &  quatuor 

Archigraphei  ,feu fcriniorum  magijlri  :  Di- 
verfi dunque  erano  i  fcrigni ,  fecondo  la  di- 

verfità  delle  materie ,  come  nota  il  Du  Gan- 

ge nel  fuo  gloffario  5  e  perchè  effi  anche  ap- 

partenevano a"  magiftrati ,  ed  a  perfone  par. 
ticolari  5  quindi  è ,  che  per  diftinguere  da 

quefti  gl'Imperiali ,  e  quei ,  che  alla  confer- 
vazione  delle  materie  di  flato  più  rilevanti 

erano  deputati,  fi  fentirono,  cfi  leffcro  in 
Simmaco"  inomi  di  fcrigni  Augufti  ,  c  di 

fcrigni  fagri  in  Sidonio  Apollinare  \  e  di  tut-  "ll^f^f^';. 

ti  quefti  s'ebbe  diftinta  menzione  in  più  luo- 

ghi della  notizia  dell'imperio ,  e  ne'Codici  di 
Teodosio  ,  e  Giustiniano  .  Il  modo  di  ripor- 

vi  le  fcritture  era ,  involtandole  fecondo  1' antico  coftumc  in  volumi ,  e  aflìeme  ftrette , 

ed  unite  quafi  in  fafcio  collocarvele ,  in  quel- 

la forma  appunto ,  che  fi  vede  in  un'antico 

fcrigno  rapportato  dallo  Spon'ne'fuoi  mi-  , fcellanei,  e  difegnato  dal  fuo  originale ,  che  f/;^/'" 
fta  fcolpito  in  un  marmo  nella  chiefa  di  Sant 

Agnefe  nella  via  Nomentana ,  c  da  qucU'al- 
Q_  tro 
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tro  porto  a'piedi  di  nobile  fiatua ,  che  fu  una 
volta  in  cafa  de'Fabj ,  e  regiflrata  dal  medefì- 

dSmi.iM.  mo  Autore'',  ove fovrappofti  fi  rimirano  di- 
verfi  di  quelli  volumi,  e  fi  legge  nel  marmo 
intagliato  ,  CONSTITVTIONES  COR- 
PORIS  MVNIMENTA  5  perchè  forfè  do- 

veva elTer  dcflinatoa  confervare  le  Cofiitu- 
zioni  Imperiali ,  che  alla  ficurczza  del  pub- 

blico ripofo  erano  ifìituite .  Or  quelli,  a'qua- 
li  era  data  quella  cura,  avevano  il  nome 
di  Scriniarj,  cfc  ne  fìi  frequente  menzione 
nonfolo  da'Codici  Teodosiano,  e  Giustinia. 

'/[l'fni  ahi '  ma  da  quei  LegiftiS  che  anno faputo }»'  •  coir  erudizione  toglierfi  dal  volgo ,  e  da  quel 
barbaro  modo  di  fcrvirfi  incoltamente  delle 

fagre  leggi ,  che  per  lo  più  oggi  fi  pratica . 

ori^°(i:'°  Dice  di  coftoro  Ifidoro  che  :  apud  Roma- 
vosilli,  qui  librosfacros  Jerva?it ,  Scrinia- 
riimtncupanttir  •■,  e  il  Du  Gange  nel  Glof- 
firio  :  didi  qui  infcriniis  operamfuam  loca- 
hant,&  fcriptorumuices  agebarit .  Suppo- 

rta la  diftinzione  di  fopra  oflervata ,  corrif- 

pendono  non  folo  a'  notati  d'oggidì ,  ma  a* 
fegrctarj ,  fepure  non  era  quefto  allora  un 
uffizio  medefimo,efercitato  da  una  flellìi  per- 
fbna ,  come  pare  ,  che  fi  deduca  da  quel  luo- 
go  diCafTiodoro'',  che  nella  perfona  del  no- 

•t-  taro  Imperiale  fa  quafi  una  immagine  del  fe- 
cretario  di  flato ,  e  del  confidente  dell'  Impe- 
radore .  Notarti  honor  ,  dice  egli ,  lune  da- 
biitiir  agregiis ,  dum  ad  Imperiale fecretum 
tnlcs  conjiet  eligi  ,  in  quibits  reprahenjionis 
vitium  neqneat  inveniri^  c  dal  formulario 
della  creazione  di  lui  concepito  in  quefli  ter- 

h^«,  mini preflb  delmedefimo  autore"'.  Nonejì 
dubiuin  ornare ftibjeiìos  Principis Jecretum, 
dum  7iullis  cssiimantur  necejjaria  pojfe  com- 
mitti,  ìjijt  qui  fuerint fide  magna  foUdati. 
Regis  conJiUum folos  decet fcire gravijjimos . 
Imi  tari  debent  ar  maria ,  qua  continent  mo. 
numenta  chartarxtm  5  ut  quando  ah  ipfis  ali- 
qua  infiruBio  quaritur  ,  tunc  loqtiantur ,  to- 
tum  autem  dijjìmidare  debent,  quafi  nefci- 
ant fetente! .  E  perchè  tra  quefli  Scriniarj  ef- 
fer  doveva  un  capo ,  che  agli  altri  prefedelTe , 
quindi  è,  che  piìi  volte  prcflb  gli  autori  fi  leg- 

ge fa  rfi  menzione  dclPrimifcriniario,  quali 
dinotare,  e  fegretario  principale  fra  gli  al- 

tri ;  e  in  fatti  fi  legge  rcgiftrato  tra  i  più  ri- 
wva.^-^'guardevoliminiftri  della  corte  Imperiale il 

TrfifA.oa-x.piHov  rov  itftìmv  toc  to^ècoc.  Il  primo 
dell'  ordine  de'notari,  0  de' fegretarj ,  qual 
appunto  fu  Ulpio  Valeriano .  VLP.  VALE- 

RI ANVS  .  PRIMISCRINIVS  in  un'anti- 
marmo  prertb  lo  Spon  ̂   che  altrimenti  di- 

ceafi  Vrimicerius  notarìorum  j  poiché  il  pri- 
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miceno  veniva  a  fignifìcare  il  primo  di  ciaf- 
cun'ordine ,  come  avverte  Suida  .  L'onore della  ftatua  dato  al  noflro  Scriniario,  ci  fa  av- 
vifati  della  preminenza  del  fuo  grado,  ève- 
rifimilmentc  anche  puòdirfi,  che  egli  della 
dignità  di  Protofcriniario  foffe  decorato .  Il 
volume,  che  ha  nella  mano ,  e  lo  fcrigno  po- 

flogli  spiedi  moftrano  qual'uffizio  egli  efer- citaflè ,  e  ancorché  ferrato ,  e  munito  di  fer- 
ratura ,  dimoflra  a  qual  cofa  fofTe  deftinato 

cogli  efempj  de'fcrigni  addotti  più  fopra,  che oftentano  cfpofti  alla  vifta  di  ciafcheduno  i 
volumi .  Può  eflire  però  ,  che  fìa  fìatua  d'un femplice  Senatore ,  o  Confole ,  perchè  quefli 
folevano  portare  i  libelli  in  Senato  in  quefli 
fcrigni ,  attenenti  alle  cofe ,  che  fi  dovevano 
proporre ,  come  fi  cava  da  Dione ,  dove  rac- 

conta ,  che  Bruto  ,  e  Gallio  portarono  in 
Senato  i  pugnali  nafcofi  negli  fcrigni  in  vece 
fle'libelli.  Perchè  al  Lettore  non  dia  fafti- 
dio  il  rintracciare  il  fìgnificato  della  corona , 
chehaquefta  rtatua  incapo  ,  bifogna  ofTer- 

varc,  che  quella  è  unatefta  d'un'altra  flatua 
adattata  a  quefta ,  avendofene  molti ,  e  mol- 

ti efempj  neir  antiche  memorie ,  che  portb- 
no  far  pigliar  degli  equivoci ,  come  erudita- 

mente fu  oflirvato  dal  Senator  Buonarroti  ' .  },f™"'-f Inquefìatefla  lì  vede  aflài  chiara  la  fimilitu- 
dine  del  volto  di  Trajano . 

ESCULAPIO 

CXXXII. 

E'  tempi  di  Roma  furono  ido- 
latra molte  fìatue  d'Efculapio , 

creduto  Dio  della  medicina  , 

e  di  due  celebratilTìme  fa  ap- 
punto menzione  Plinio ,  poftc 

nel  tempio  della  Concordia  %  e  d'Ottavia'', 
la  prima  delle  quali  dice  elTerc  flata  fatta  da 
Nicerato ,  la  feconda  fcolpita  da  Cefifodoro 
figliuolo  di  Praflìtele.  Aveva  quefto  Dio  il 

fuo  principal  Tempio  nell'ifola  Tiberina', 
ove  oltre  al  ricetto,  che  fi  fuppofe  dato  al  fer- 
pcntc  venuto  da  Epidauro ,  fu  pofta  ancora  «/,>>,„. 
la  ftatua  di  lui  ■'effigiata  nella  fteflk  forma , 
che  vien  propofìa ,  e  rapprefentata  in  quefta 

nortra,  e  nelle  medaglie,  e  nell'altre  anti- 
che memorie,  delle  quali  fi  fivellerà  più  fot- 
te^ tuttoché  dagli  intereffati  facerdoti  fi  fof- 

fe ftudiato  di  perfuadere  à  popoli ,  che  tal  fer- 
pente  ave/Te  vita ,  e  che  giornalmente  da  loro 
forte  alimentato  con  copiofe ,  ed  efquifite  vi- 

vande ,  nutrendone  la  credulità  per  il  profit-  °4.  s^r't to  ,  che  ne  traevano  per  fefteffi".  Doveva 

ellè- 

b  'Hrml.16. 

"ti- 

c  Val.  Max: 
ll.c.S.  Lw. 
l.i.Vmi.lii. 

HUtam. 



125 

fExatliiSS. 
Sfjtri  ,  tr ifoàor.Mir- 
Iji: 

g  Cic.ìiìf.ì. tic  natur. 
Dtor. 
h^akr.l.t. 
C.2. 
i^Uan  l.i. 
r.i.  car.  ìnfì. k  Temili.  I. 
il!  pallio . 

\SMAfil. 
Itr.ì.'i.epill- 
m  Culli,  liii. 
15.  A/tlmn. 
n  Fi?.  Ili  9. o  ̂ ptii.l.t. 
Milcjìar.  i/i 
frinc. 

p  Ftpjoe.tìt 

i  A'acrtI-.  t. 

effere  anche  k  flatua  di  lui  in  quell'altro 
tempio,  che  gli  fu  cretto  da  Domiziano  nel- 

le terme  Trajanc  \  anzi  che  a  mio  credere  ne 

furono  anche  molte  nelle  cafe  de'  privati ,  ri- 
cevutevi ,  ed  ammeflèvi ,  come  di  Nume  tute- 

lare della  falute  ,  quali  che  giudicaffero  non 

poterli  ella  meglio  cuftodirc  ,  che  colla  pre- 

fenza  di  quella  Deità  riputata  d'ogni  molefta 
infermità  liberatrice  .  Era  egli  figurato  vec- 

chio con  lunga  barba ,  veftito  del  pallio  ,  col- 

le crepide  al  piede,  e  gh  veniva  dato  in  ma- 
no un  nodofo  baflone ,  a  cui  flava  avvolto  un 

fcrpente.  Dello  flato,  ed  abito  di  vecchio  , 

e  della  lunga  fua  barba  c'aflìcurano  Cicero- 
ne ^ ,  Valerio  Maflìmo  ̂  ,  ed  Eliano  '  tra  gli 

antichi  5  1'  Erizo  ,  l'Angeloni ,  l'Agoftini , 
il  Senator  Buonarroti  tra  i  moderni  .  Del 

pallio ,  e  delle  crepide  fa  menzione  Tertul- 

liano'' :  ip/um  hoc pallium  morofiìts  ordina- 

tum,  &  crepida  grtecatos  gracatim  j£fcu- 

lapio  adulantur .  Parlano  del  baflone  nodo- 
fo Sidonio  Apollinare  ' ,  e  Ovidio    5  e  del 

baflone,  e  del  ferpente  Fefto  Pompeo",  c 
Apulejo  °  ;  c  quefle  cofe  tutte  avevano  il  fuo 

miflerio  ;  poiché  nell'età  vollero  fìmboleg- 
giarfil'efperienzaneceflària  al  medico,  nel 

pallio  ,  c  nelle  crepide  l'abito  Greco  filofo- 
fico ,  per  la  neceflìtà ,  che  ha  chiunque  pro- 
fefla  l'arte  medica  della  perfetta  cognizione 
della  filofofia  j  nel  battone  nodofo  la  diffi- 

coltà dell'arte  ,  e  nel  ferpente  la  vigilanza, 
:  che  fi  dee  avere  nella  cura  degli  infermi  j 

le  quali  cofe  vcdendofi  tutte  nella  noftra  fla- 
tua ,  non  fi  pub  porre  in  dubbio  ,  che  que- 

ua  figura  non  fia  d'Efculapio  .  Il  piccolo  Te- 
lesforo ,  che  gli  fla  accanto ,  fi  fcorge  anche 

nelle  medaglie ,  e  in  fpezie  nel  bel  medaglio- 

ne Carpineo  di  L.  Vero  preflb'l  Senator  Buo- narroti ,  di  cui  è  necelTario  leggere  le  dotte 

olTervazioni ,  per  far  concetto  della  fua  fi- 
gnificazione ,  che  fi  riferifce  allo  flato  della 

convalefcenza ,  e  per  apprendere  quelle  del- 
la penula  cuculiata  aperta  davanti  a  foggia  di 

piviale  ,  della  quale  è  ricoperto ,  ad  ogget- 
to di  dinotare  la  debolezza  de'  convalefcen- 

ti  ,  i  quali  anno  bifogno  d'un'abito  fimile, 

per  difendcrfi  dal  rigore ,  e  dall'intemperie 
dell'aria  .  I  Mitologi  però  ,  che  ordinaria- 

mente riferivano  tutti  gli  Dei  del  gentilefi- 

mo  al  Sole  ,  diedono  altra  intelligenza  a'fim- 
boli  d'Efculapio ,  in  cui  penfarono  non  altro 
averfi  a  riconofcere ,  che  il  Sole  medefimo  '  ; 

quindi  e ,  che  attribuendo  cfll  alla  virti:i  fola- 

re  la  fiilutc  ,  v'aggiunfero  per  fimbolo  il  dra- 
go, perchò  egli  colla  fua  acutillìma  virta ,  e 

colla  fua  vigilanza  partecipa  in  un  certo  mo- 

I2Ó 

do  della  natura  di  quel  Pianeta ,  e  infieme  col 

ringiovenire  per  la  deporta  fpoglia  viene  afi- 

gnificare  non  meno  l'annua  revoluzione  di 
]ui,che  lo  flato  de'corpi  umani  dopo  lunga ,  e 
pericolofa  infermità  al  primiero  vigore  colla 

falute  ridotti ,  al  che  più  d'ogn'altra  cofi  fuol 

contribuire  la  buona  temperie  dell'aria ,  ca- 
gionata dal  calore  del  Sole ,  che  domina  tut- 

ti gli  elementi  ;  poiché  dalla  perfezione  della 

medefima  s'induce  la  falubrità  ne'corpi . 

FLORA 

CXXXIII. 

Verisimile  ,  che  quefla  flatua 
fia  ftata  fcolpita  per  ritratto 
d'  alcuna  Matrona  Romana  , 
che  fi  fia  voluta  fimboleggia- 
re  per  la  Dea  Flora ,  a  cui  la 

prefidenza  de'fiorifu  data ,  per  quelle  ragio- 
ni,  le  quali  furono  dedotte  nel  difcorfo  j  i. 

Potrebbe  nondimeno  efiere  ancora,  che  ella 

fofTo  la  flatua  della  fleila  Dea ,  ancorché  col. 

la  Farnefiana  non  s'alTomigli  ne'  lineamenti 
del  volto.  Imperocché  come  quefle  figure 

ideali  dipendono  dal  capriccio  dell'artefice , 
non  fi  dee  far  cafo ,  fe  s'incontra  ordinaria- 

mente in  loro  diverfità  d'afpetto  ,  e  d'aria  di tefla. 

BACCO 

C  X  X  X I V. 

A  menzione  di  quefla  flatua 
il  Senator  Buonarroti  nelle  fue 

erudite  olFervazioni  al  meda- 
glione Carpineo  di  Crifpina 

Augufla',  e  crede  ,  che  ella 
fia  di  qualche  perfonaggio  in  figura  di  Bacco , 

appoggiato  ad  una  Speranza,  la  cui  paffione 
fuol'eirer  accrefciuta  dal  vino''.  Le  ragio-  ̂ ^^^ 

ni ,  che  perfuadono  a  ravvifar  Bacco  in  que-  &  f. 
fla  flatua ,  fono  le  ftefle  ,  che  in  altri  fimi-  m= 

glianti  fi  fono  dedotte  dalla  nebride  ,  che  gli 

cuopre  il  petto ,  e  dalla  corona  di  pampani , 
che  gli  adorna  la  fronte ,  folite  infegne  di 

queflo  Nume  ,  e  de'  fuoi  miniflri ,  e  facer- 
doti  ;  e  quelle ,  le  quali  ci  fanno  credere  aver- 

fi a  riconofcere  la  Speranza  nella  piccola 

fìatuetta,  fono  così  bene  efpofte  dal  medefi- 

mo Senatore,  che  io  di  buona  voglia,  tra- 
lafcio  di  difcorrerne .  Lo  Scultore  moderno , 

che  ha  reflaurato  il  braccio,  e  la  mano  fini- 

ftra ,  le  ha  pollo  una  mazza  circondata  da  un 

iral- 

a  Buonarr. e/ir::  f. 
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n  ̂ !:ttA  Fu- 

tralcio  di  pampani  ,  e  d'uve ,  che  i  pittori 
moderni  mettono  per  tirfb  ne'  loro  Baccana- 

li .  Queflo  pregiatiflìmo  marmo  fu  cavato  di 
di  fotto  terra  pochi  anni  fono  nel  territorio 

Tufculano ,  rotto  in  varj  pezzi ,  co'  quali  fa- 
cilmente fi  ricompofe  in  modo,che  lì  può  dire 

quafi  interamente  antica . 

GIOVE 

cxxxv. 

I  o  V  E ,  di  cui  è  la  prefente  fi- 
gura ,  foleafi  far  nudo  dalla 

parte  di  fopra ,  e  coperto  col 
pallio  da  mezzo  in  giti  per  va- 

rie ragioni  allegoriche ,  che  fi 
trovano  appreflb  gli  autori  5  Poiché  ,  fecon- 

do la  dottrina  d'Orfeo,  fignificava  il  mondo 
fopra  nudo,  e  nella  terra  ricoperto  di  fiori, 

e  d'erbe  ,  o  perchè  ,  fecondo  Porfirio  ' ,  la 
virtù ,  che  dà  vita ,  e  fpirito  alle  cofe  fia  ap- 

parente nelle  regioni  celefti ,  e  intellettuali , 
e  occulta  quaggiìj  a  gli  uomini ,  o  pure  ̂   per- 

chè efiendo  prefo  infieme  per  l'etere  piìi  pu- 
ro ,  e  per  l'aria  mefcolata  di  vapori  folle  in  tal 

maniera  efligiato  ,  ad  oggetto  di  fignificare  I' 
aria  nuvolofa .  Ma  perchè  in  Giove  fi  confi- 
deravaquellafupremapodeftà,  per  la  quale 
fi  voleva  ,  che  egli  foffe  fuperiore  ad  ogn'al- 
tro  inventato  nume,  e  che  ottenelTc  il  fupre- 
mo  divino  comando ,  e  governo  delle  cofe 
create'  ;  per  quefto  volendo  gli  antichi  dino- 

tare convenevolmente  la  maeflà  di  lui,  nei 
farne  la  figura ,  ebbero  avvertenza  dirapprc- 
fcntarlo  fedente  in  trono  eburneo  collo  fcet- 
tro  nella  finiftra,  e  col  fulmine  nella  deftra, 
col  quale  fu  fcritto  aver  egli  uccifi  i  gigan- 
ti'.  Tale  egli  apparifce  nella  prefente  fla- 

ÌZ%'m.       •  Non  occorre  però  diffonderfi  in  pro- durre le  ragioni  del  fulmine  ,  e  dello  fccttro , 
perchè  fono  cofe ,  che  fi  prefentano  continua- 

mente avanti  gli  occhi  di  quei ,  che  intra- 
prendono la  lettura  de'  mitologi ,  e  de"  poeti . 

ERCOLE 

CXXXVI.  CXXXVII. 

VEST'Ercole  dal  fuo  antico  pri- mo artefice  fu  fcolpito  in  un 
marmo  di  due  pezzi  .  L'uno 
dall'altro  refìò  feparato ,  quan- 

 i.^^^^  do ,  per  quanto  fi  può  credere , 
cadde  fepolta  quefta  flatua  fotto  le  rovine 
dell'edifizio  ,  a  cui  ella  ferviva  d'ornamento  5 

c  Efiniui  1 6 

^lì.  lifi.  10. nj-l^m'tà.  1)2, (  ■d/.Ub.2. 
Ahlam.ttlii- 

fìcchè  nel  ritrovarfi ,  e  nel  ritornare  alla  luce 
comparve  mancante  della  finiftra  gamba  af- 
fieme  con  parte  della  cofcia ,  e  dell'idra ,  che 
le  fia  attaccata .  Fu  quefto  fimulacro  riputa, 
to  fi  bello,  che  non  fi  volle  lafciar  tronco,  e 
fu  fatto  reftaurare  per  mano  dell'eccellente Algardi ,  con  tanto  buon  fuccefix) ,  e  con 
perfetta  imitazione  dell'antico ,  che  ritrova- 

ta non  molto  dopo  la  parte  fcparata,  non  fu avuta  cura  di  rimuovere  lamoderna.anzi  che 
glifilafciò  accanto  l'antica,per  farvedere.che 
tra  i  moderni  artefici ,  v'è  flato  chi  ha  faputo non  folo  emulare ,  ma  vincere  il  valore  degli 
antichi  5  ancorché  fi  fappia  per  efperienza, 
quanto  nelle  opere  della  mano  fia  diflicile  il 
partirfi  dalla  propria  maniera.per  feguire  con 
perfetta  imitazione  l'altrui.  Tuttociò  ma- 
nifefla  quanto  grande  fofle  l'intelligenza  dell' 
Algardi ,  che  feppe  dalle  proporzioni  de'mu- fcoli  di  quel  tronco  rintracciare  quella  delle 
parti ,  che  vi  doveva  far  di  nuovo  .  La  fa- 

vola dell'idra  uccifa  da  Ercole ,  è  notillìma 
prefl'oipoeri,  e  i  mitologi,  da' quali  fi  dice avere  ella  avute  più  tefte  (  fette  ne  conta 
Naucrate  Eritreo  ,  nove  Zenodoro  Efefio, 
cinquanta  Eraclide  Pontico  )  e  che  fe  ne 
moltiplicava  il  numero,  qualunque  volta  una 
di  loro  veniva  recifa,  finche  Ercole  col  fuo- 

co pofe  fine  al  rinafcimento  di  tanti  capi  , 
e  afflitto  eflinfe  il  moftro.  Robufla,  c  difpo- 
fia  alla  grande  imprefa  fla  la  figura  dell'Er- cole, che  tenendo  colla  finifia  flretto  il  col- 

lo d'una  delle  recife  tefte ,  ha  nella  deflra  la 
face  acccfa  in  atto  d'applicarla  al  taglio .  Ma 
perchè  gli  intendenti  dell'arte  abbiano  occa- lìone  di  ravvifare  in  quefto  ignudo  tutto  il 
pregio  del  lavoro ,  Domenico  de  Roffi  l'ha fatto  intagliare  in  due  vedute ,  non  avendo 
voluto ,  che  alcuna  fua  parte  refti  occulta  all' 
occhio  di  chi  amorofamente  contempla  l'an- tiche fuperbe  memorie  della  Metropoli  del 
mondo . 

BACCO 

CXXXVIII. 

Ra  le  rovine  dell'antico  Macel- 
lo d'Augufto  fui  monte  Celio, 

per  quanto  dal  fitofìpuò  con- ghietturare,  giacque  per  più 
fecoli  quefla  fìatua .  I  Cafali 

Patrizj  Romani,pofireflbri  oggi  di  quel  luogo, 
ridotto  in  ameniffimo  giardino,cavando  a  lo- 

ro ufo  le  fotterrance  veftigie  di  cadute  fabbri- 
che ,  difl'eppellirono  quefto  bel  monumento della 
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della  profana  antichità.che  ancora  era  in  pie- 
de nella  fua  nicchia ,  dalla  quale  fu  fatto  leva- 

re, e  fu  eretto  ,  ed  efpofto  alla  vifta  d'ognuno 
nel  portico  del  medcfimo  giardino.La  corona 

di  pampani ,  e  d'uve ,  e  la  pelle  di  tigre  a  fog- 
gia di  clamide  pendente  dagli  omeri ,  e  foftc- 

nuta  fui  finillro  braccio ,  dimoftrano  chiara- 
mente r  immagine  di  quello  falfo  Nume  . 

Del  tirfo ,  che  egli  tiene  nella  finiftra ,  non  v' 
è  da  difcorrere  ,  elTendo  opera  di  diverfo,  e 
moderno  fcultore ,  di  cui  ò  pur  la  mano  flefla 

con  parte  del  braccio  ,  che  vi  mancava  .  S'è 
però  egli  ideato  una  nuova  figura  di  tirfo  dif- 

ferente da  quella  degli  antichi  monumenti , 
come  s'è  veduto  elTere  altresì  flato  fatto  nel 
Bacco  del  Marchefe  de'Cavalieri . 

MUSA 

CXXXIX. 

II  trovata  quefla  fiatua  molti 
anni  fono  nelcimiterio  diCa- 
lifto ,  o  in  luogo  ad  efTo  conti- 

guo,  mancante  di  tefta  ;  e  per- 
chè, quantunque  tronca,  era  di 

fingolar  pregio ,  non folo per  l'artifizio,  ma 
anche  per  il  marmo  parlo ,  e  trafparente ,  in 

cui  è  fcolpita,  piacque  al  Cardinal  Gio:Fran- cefco  Ginnetti  di  farla  reflaurare  dai  Cav. 

Bernino ,  il  quale  in  un  fimil  marmo  vi  rife- 
ce la  tefta  con  tanto  perfetta  imitazione  del- 

l'antico, e  con  fi  buone  ofl'ervay.ioni  delle 

proporzioni  tutte ,  e  l'adattò  così  bene  fui 
tronco ,  che  appena  fi  può  fcoprire  ,  che  ella 
fia  moderna.  E  molto  verifimile,  che  ella 

folTe  fatta  per  ritratto  d'alcuna  illuftre  ma- 
trona per  l'abito  matronale ,  di  cui  é  veftita  5 

nientedimeno  io  ben  m'  avvifo ,  che  il  mo- 
derno valorofo  fcultore  nel  reftaurarla,  e  nel 

farle  nuova  tefta  ,  avelTe  intenzione  di  farla 
diventare  una  Mufa.  Forfè  che  ebbe  avanti 

gli  occhi  quella,  che  nella  deificazione  d' 
Omero  .  prcfTo  il  Cupero  ,  s'appoggia  ad  una 
bafe  di  marmo ,  avvoltata  ad  un  panno ,  e  fta 
come  in  atto  di  meditare  ,  conforme  appun- 

to è  la  noftra  flatuaiondc  anche  potrebbe  ap- 
plicarfi  aduna  delle  medefime  Mufe  ,  che 

propriamente  prefedefTe  alla  meditazione, 
tanto  necefilu-ia  prima  di  comporre .  Ma  non 
ho  rifcontro  d'alcuno  autore  ,  che  dia  quefta 
prefidenza  a  veruna  di  loro  5  piuttofto  par- 
mi,  che  ella  a  tutte  dovefse  efsere  comune , 

perchè  tutte  anno  eguale  neceflltà  di  medi- 
tare i  componimenti ,  e  però  anche  Erato,  ri- 

putata inventrice  dell'elegie ,  e  delle  amoro- 

fe  canzoni ,  è  pofta  colla  tefta  appoggiata  al 
gombito  tutta  penfofa ,  e  quafi  che  mediti  i 

fuoi  componimxnti ,  in  un'antico  pilofepol- crale  della  villa  Mattei  ,  rapportato  dallo 

Spon".  La  noftra  ftatua ,  perchè  ha  la  coro- ;;,ff;;J- 

na  d'alloro  ,  può  crederfi ,  che  fia  fiata  fatta  '"■Mt- 
per  rapprefentare  la  Mufii  delle  cofe  eroiche, 
le  quali  furono  da  Callimaco  date  a  Clio ,  e 

dal  Latino  Autore  dell'epigramma  delle  Mu, 

fe  a  Calliope  ;  perchè  la  corona  d'alloro  è  de- 

gli Imperadori ,  e  de'  Trionfanti .  L'abito  è 
fimile  a  quella  Mufa  dclbaflorilievobelliffi- 
mo  delle  Mufe  poflo  in  fronte  a  quello  libro , 
che  porta  il  volume  nella  fìniflra,  e  che  fi  può 
credere efler  Clio. 

SATIRO 

CXL. 

El  cortile  del  palazzo  della  Val- 
le ,  pofto  quafi  incontro  alla, chiefa  di  S.  Andrea,  che  dal 

cognome  di  quefta  nobil  fami- 
glia ,  fu  denominata  della  Val- 

le ,  fi  veggono  due  antichi  Satiri ,  che  pongo- 
no in  mezzo  una  gran  porta .  Altre  volte  è 

flato  parlato  di  quefti  moftri  dell'antichità , 
e  dell'opinione  ,  che  fe  n'ebbe  tanto  prcfTo 
de' Greci,  che  de'Latini.  Il  pregio  di  quefti 
due  è  fingolare  per  l'artifizio ,  che  gli  ha  refi 
celebri ,  e  per  gli  encomj  che  gli  vengono 

fatti  dagli  intendenti  dell'arte,  che  anno  ri- 
conofciuta  in  eflì  ogni  maggior  perfezione  - 

di  lavoro  ,  e  quanto  pofFa  l'ingegno ,  e  la  ma- 
no ,  non  folo  in  far  fui  marmo  un  mirabile  in- 

nefto  dell'umano  col  brutale,  ma  in  imitare  la 
natura  ftelTa  nella  perfetta  efpreflìone  di  due 

contrari .  Quefte  ftatue  ,  delle  quali  una  fo- 
la fe  n'è  pofta  in  quefte  ftampe  per  la  loro  fo- 

miglianza,  fon  fitte  in  foggia  da  poter  fcr- 

vire  di  colonne  a  foftener  alcun'cdifizio ,  o 
fregio  di  bella  fabbrica ,  perciò  per  capitello 

gli  è  flato  fatto  in  tefta  bel  caneftro  d'uve  , 
e  di  pampani,  che  ricadendo  non  folo  fuUa 
cornuta  fronte ,  madaambi  ilati  della  tefta 

formano  un  vago,  ebenintefo  ornamento. 

Ciò  confafTì  alla  natura  ,  ed  all'  uflìzio  di 
quefti  moftri ,  che  fi  diflèro  eflerc  miniftri  di 
Bacco ,  e  dediti  all'ubriachezza ,  onde  per  lo 
più  d'uve  vennero  coronati,  come  altrove 
ho  dimoftrato .  Dee  poi  efiergli  ftata  aggiun- 

ta la  pelle  di  Icone  fu  gli  omeri,  come  infe- 
gna  di  Bacco ,  per  quelle  ragioni  addotte  dal 

Senator  Buonarroti  '  nell'  interpretazione  J^'^'™;;, 
del  medaglione  Carpineo  di  Filippo  il  Gio- 

R  va- 
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vane,  ove  dopo  aver  toccata  k convenien- 

za ,  che  ha  il  leone  con  Bacco ,  creduto  efTere 

lorteflb,  clic  il  fole,  e  riferita  l'opinione  de- 
gli antichi ,  che  fìnfero  l'effigie  di  Leone  pi- 

ì[f~!t'i.  gliarfi  qualche  volta  da  Bacco     come  allora 
'  '  che  venne  perfeguitato  da'Titani',  e  in  un' did.  -IO- combattimento'',  e  dopo  aver  dette 

cento  altre  belle  cofe  ,  per  le  quali  11  pone  in 
chiaro  eflcre  alle  volte  flato  figurato  nelle 

cMi-iuap-  ̂ jjf  j[  ijQf|(.  accanto    dice  di  vantag- 
gio ,  che  le  Baccanti  facerdoteile  di  lui ,  fra 

l'altre  cofe  porta/l'ero  certe  tefte  finte  di  que- 
llo feroce  animale  ,  col  tcflimonio  d'un'  epi- 

L^S'iAgramma  d'Arillide'.  Dell'ufo  difarfervire ,af.ss.,fisr.  jg  ftatue  per  colonne ,  racconta  l'origine ,  e 
k  cagione  Vitruvio ,  il  quale  febbene  non 

parla ,  che  delle  Cariatidi ,  e  de'  prigionieri Perlìani ,  ad  ogni  modo  fi  vede  da  quelle  ,  e 
da  fimili  altre  llatue ,  che  gli  fcukori  fi  parti- 

rono da  quelle  prime  invenzioni ,  e  fenza  pre- 
giudizio del  collume  fecero  fervirc  all'ufo  di 

magnifica  architettura  altre  opere  della  loro 
mano ,  folo  per  accidente  diverfe  dalle  prime maniere . 

MELEAGRO. 

CXLI. 

N  defcrivcre  l'Aldovrandi  que- lla flatua  riferifce  affili  minu- 

temente  le  parti,  1'  atteggia- 
mento, eogn'altra  cofa  fpet- tante  alla  medefima  .  Dice 

Ilici"/.' f.  cgli%  che  è  un'Adone  ignudo  ,  con  un  fottil velo  fulle  fpalie  ,  che  fta  appogiato  col  fianco 
dritto  ad  un  tronco ,  che  ha  il  piè  manco  chi- 

nato alquanto  ,  e  che  tiene  un  baftone  in  ma- 

no 5  che  dal  deliro  lato  gli  è  a'  piedi  un  cane  , 
ilqualparche  abbaj ,  dall'altra  parte  ha  k 
tefta  d'un  cignale  pofta  fovra  un  tronco,  la 
quale  fi  llende  verfo  la  cofcia  del  giovanet- 

to, e  che  ogni  cof  i  è  d'un  folo  pezzo .  Quello racconto  non  difcorda  dal  vero  ,  fe  non  do- 
ve fa  la  llatua  appoggiata  al  tronco,  fofte- 

nendofi  ella  in  fc  ftcfla  ;  poiché  l'appoggio  , che  dal  tronco  al  finiftro  fianco  fi  llende  , 
non  è  parte  del  medefimo  tronco ,  ma  uno  di 
quei  foftegni ,  che  fi  lafciano  dagli  fcultori 
per  alficurare  dalle  rotture  i  loro  lavori  , 
qualunque  volta  occorra  qua  ,  e  là  tralpor- 
tarli .  Manca  ancora  in  oggi  non  folo  il  fup- 
pollo  baftone ,  ma  buona  parte  del  braccio 
manco ,  che  pure  allora  doveva  elfere  intero. 
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quando  s  abbia  a  verificare ,  che  avelfe  que- 
lla infegna  pallorale  .  Aggiugneil  medefimo Autore  ,  che  tal  llatua  foflb  ritrovata  nel 

Gianicolo  in  una  vigna  preflb  la  porta  Por- 
tuenfcj  ma  Flaminio  Vacca  "nelk  fua  lette- jLf'S'' 
rafcrive  efi^erc  Hata  cavata  dalla  vigna  de' Pighini  pofta  tra  S.Matteo,  e  S.  Giuliano, 
non  lungi  da'trofei  di  Mario  5  il  che  pare  più 
ragionevole  ,  e  degno  di  maggior  fede  ,  per- 

chè concorda  colla  tradizione ,  che  ne  anno 
i  medcfimi  Pighini.  E  ella  riputata  un  mi- 

racolo dell'arte ,  eduna  delle  piìi  maraviglio- 
fe  opere  della  greca  fcultura ,  onde  ne  va  il-  • 
luflre  il  nome  per  tutta  l'Europa  .  11  marmo, 
nel  quale  è  fatta ,  c  Patio ,  così  bello  ,  e  traf- 
parente ,  che  riceve  facilmente  il  lume  an- 

che dalla  parte  oppofta  trafinefso .  Il  vederfi 
rapprefentato  da  cacciatore  colla  vicina  te- 

fta di  cignale,  e  col  cane  a' piedi,  ha  fatto 
lungo  tempo  credere  a' meno  avveduti ,  che 
quella  fìa  la  figura  d'un  Adone ,  che  uccifo 
da  quella  belva',  die  campo  alla  fivola  d'ef-  ̂ „'^;S:;L fere  flato  convertito  in  fiore  del  fuo  nome 
dalla  innamorata  Venere ,  ed  onorato  come 

Dio  con  figrifizj'',  fefte  %  e  templi  *■  da' po- J  6- poli  della  Siria,  di  Cipro,  d'Alefsandrk ,  e 
d'Atene  5  ma  gli  uomini  intendenti  con  più  * 
faggio  configlio  v'anno  ravvilàta  l'immagine  ISf"'  '" di  Meleagro,  quando  che  in  fegno  dell'uccifo cignale  Calidonio ,  che  tutto  feroce  guaflava 
quelle  compagne ,  quafi  trofeo  di  fi  bella  im- 
prefa ,  cfeguita  per  mezzo  del  fuo  valore  , 
fiaccato  Io  fpaventofo  tefchio  dal  bufto ,  lo 
donò  alla  Vergine  Ataknta,  come  premio 
dovutole ,  per  efsere  ella  Hata  la  prima  ad  in- 
fanguinarfi  le  mani  nella  cruda  belva  «.        g  om  m 

VERITÀ 

CXLII. 

A  Verità  fu  fempre  figurata ,  ̂„„, , 

ignuda",  perchè  non  dee  ave-'^":'"'^'" re  cofa  alcuna  nafcofa  in  fe  fj''"''' llellìi.  Furono  dati  alla  mede- 

fima varj  jeroglifici  5'  il  Sole  , per  fignificarla  amica  della  luce ,  anzi  la  lu- 
ce fteffa  5  edilglobofotto  i  piedi  ad  effetto 

di  dinotare  eflère  ella  fuperiorc  a  tutte  le  co- 
fe  del  mondo ,  e  di  loro  più  preziofìi ,  come 
cofa  afEitto  divina ,  fecondo  che  fu  detto  da 
Menandro'  ,  il  quale  la  fece  cittadina  del 
cielo ,  ed  ofpite  degli  Dei .  Con  qucfte  ri- 
fleflìoni  credo ,  che  fofi;e  intraprefo  dal  Ca- 
valierBernino  il  lavoro  della  prefente  llatua, 
la  quale  fecondo  il  fuo  conceputo  penfiero 

do- 
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doveva  elTere  fcoperta  dal  tempo  ,  e  per  tal 
caufa  le  fece  quel  gran  panno  aliato ,  che 
vi  fi  vede  5  ma  non  fu  poi  da  lui  fcolpita  la 

figura  del  tempo ,  non  perchè  le  fue  occupa- 
zioni lo  divertilTero  da  quefto  lavoro ,  come 

fcrive  l'Autore  della  fua  vita  ,  ma  per  la 
qualità  del  marmo  fleflb ,  fcoperto  difetto- 
fo  per  un  pelo ,  che  nella  parte  più  eflenzia- 
le  offendendolo ,  lo  rendeva  incapace  di  po- 

ter fervire  all'opera  premeditata  .  Quefto 
penfiero ,  fe  fi  foife  da  lui  effettuato  ,  doveva 
lignificare ,  che  col  tempo  la  verità  necelFa- 
riamente  fi  fcuopre ,  e  che  quefto  della  fo- 

la verità  è  amico  ,  e  difenfore  ,  anzi  Padre, 

come  piace  a' poeti,  e  viene  infegnato  da' 
filofofì .  Per  ultimo  è  da  faperll ,  che  il  Ber- 
ninonel  fuoteftamento  lafciò  con  ftrettiflì- 
mo  fideicommiffo  in  cafa  propria  quefta  bel- 
ftatua  ,  e  che  non  è  l'unica  opera  del  fuo 

fcarpello ,  che  reftaft"e  in  potere  de'  fuoi  fi- 
gliuoli ,  conforme  pensò ,  e  fcriffe  il  Baldi- 

nucci ,  vedendovifi  anche  di  fua  mano  una 
delle  due  ftatue  coloflee  degli  Angeli,  che 
dovevano  collocarfi  nel  Pontificato  di  Cle- 

mente IX.  fui  Ponte  Sant'Angelo,  c  che 
in  mente  di  quel  favio  Pontefice  veniva  ri- 
ferbata  ad  altr'ufo  ,  acciochè  non  reftafte 

efpoftaalle  ingiurie  de' tempi ,  e  doveife  al- 
le future  età  palefare  le  glorie  di  fi  famofo 

fcukore  ,  afiìeme  coll'altra  limile  di  Paolo 
fuo  figliuolo,  la  quale  effendo  in  eccellenza 
di  poco  inferiore  a  quella  del  gran  genitore, 

ferve  d'illuftre  faggio  dell'alte  fperanze ,  che 
dava  di  fe  fteffo ,  qual  volta  la  debolezza  del- 

la fua  compleffione  non  l'avefle  ne'  piìi  te- neri anni  divertito  dalle  fatiche  della  nobi- 
biliffima  arte  della  fcultura . 

ISIDE 

CXLIII. 

Beiamo  avuta  più  volte  occa- 
fionc  di  favellare  di  quefta 

Dea  degli  Egizzj ,  i  quali  fe- 
condo la  loro  teologia  miftica , 

fpiegarono  quei  fimboli ,  fen- 
za  de'  quali  non  mai  fi  vide  alcuna  fua  ftatua , 
0  immagine  ;  e  perchè  varj ,  e  molti  fono , 
ora  è  da  offervarfi  in  quefto  ritratto  di  Don- 

na illuftre ,  che  tale  è  a  mio  credere ,  il  fi- 
ftro ,  ed  il  vafo ,  infcgne  proprie  di  quefta 
Dea,  a  miftcriofe  fignificazioni  adattate .  Del 
fìftro ,  che  tra  i  n>ufìcali  ftrumenti  era  ripo- 
fto  dagli  Egizzj ,  fanno  frequente  menzione 
1  Poeti  "  ;  e  vedendofene  in  molti  marmi ,  e 

in  più  medaglie  la  figura,  pare  affai ftrano , 
che  alcuni  moderni  autori  fieno  caduti  nell' 
errore  di  dirlo  fatto  a  foggia  di  tromba  o  di 
corno  ritorto ,  o  di  crotalo  .  Egli  è  forma- 

to in  ogni  luogo  in  figura  di  racchetta  da  giu- 
care  a  palla ,  con  tré ,  o  quattro  bacchette 
di  metallo  mobili  ,  le  quali  nello  fcuotcrlt 
dovevano  rendere  unfuono  acuto,  più  atto 

ad  offendere  l'orecchie  degli  uditori ,  che  a 
render  loro  diletto  coU'armonia .  Apulejo  ne 
fa  in  quefti  termini  la  dcfcrizione  " .  /Ereiim 
crepìtaculnm  ,  cujusper  angujìam  lamìnam, 
in  modittn  halthei  recurvatam ,  trajeBa  me- 

d'ut  pance  v/rgiiLe ,  crifpante  hrachìo  ler- 
gemi?ios  jaBii! ,  reddebavt  acutum  fonnm . 
Oggi  fe  ne  veggono  tre  in  Roma  intagliati 
dal  Caufsei  nel  fuo  Mufeo  Romano'',  tra  i 
quali  il  folo  Borgheilano  ha  tre  verghe ,  do- 

ve che  di  quattro  fono  fatti  quello  di  Gio: 

Pietro  Bellori  ,  e  l'altro  di  Monfignor  Leo- 
ne Srozzi ,  il  quale  pochi  anni  fono  fu  ritro- 

vato fepolto  nelle  antiche  veftigie  delle  Ro- 
mane grandezze  della  villa  Corfina  .  Ora 

un  tale  ftrumento  ,  non  folo  era  dato  a'  facer- 
doti  d'Ifide ,  e  adoperato  ne'  fagrifizj ,  che  gli 
fi  facevano"  ,  ma  alla  ftefsa  Dca'^era  pofto nella  deftra.  Difcorrendo  Servio  ̂   delle  afco- 
fe  fignificazioni  del  medefimo ,  accenna  ef- 
ferc  propriamente  Ifide  il  genio  delfEgitto , 
che  col  moto  del  llftro  portato  in  mano  di- 

nota gli  accefi ,  e  reccfll  del  Nilo ,  che  fi 

credevano  regolati  da'  moti  lunari  in  certi 
tempi  dell'anno  ,  e  confeguentemente  erano attribuiti  ad  Ifide ,  che  effi  credevano  effere 

lafteffa,  che  la  luna''.  Più  oltre  andarono 
altri  nella  ricerca  di  quefti  mifterj ,  e  diffe- 

ro  ,  che  egli  fi  fcuotcva  ne'  fagrifizj  d'Ifido 
per  indicare ,  che  le  cofc  naturali  non  mai 
mancano  di  moto  ;  che  la  fua  rotondità  con- 

viene col  cielo  della  luna ,  per  il  quale  cia- 
fcuna  cofa  ha  moto ,  e  fi  muta  per  ragione 

de'  quattro  elementi ,  e  delle  quattro  quali- 
tà fecca  ,  umida  ,  calda  ,  e  fredda  ,  delle 

quali  è  comporto  il  corpo  ,  dinotate  nelle 
quattro  verghe  del  fiftro  .  Applicarono  poi 

il  ternario ,  quando  di  tre  verghe  era  com- 

pofto,  alla  triplice  podeftà  dell'anima,  cioè razionale  ,  irafcibile  ,  e  concupifcibile  5  o 

pure  alla  vita  umana  ,  che  con  Jamblico  '  di- ftinfero  in  intellettuale,  naturale,  e  media 

tra  l'una ,  e  faltra .  Ma  il  Bellorio ,  ove  pre- 

fe  a  favellare  di  propofito  della  Dea  Siria'' ,  e del  fuo  fìftro  di  tre  fole  verghe  comporto  ,  eb- 
be particolare  rifleffo  alla  fcntcnza  di  coloro , 

che  non  ammettendo  il  fuoco  tra  gli  tlcmen- 

menti ,  p-iudicarono  fupplirfi  dal  calore  del fole 
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fole  alla  generazione  delle  cofe  naturali ,  c 

perchè  gli  antichi  vollero  in  Ifide  fimboleg- 
giarfi  la  Luna ,  può  dirfi ,  che  al  fiflro  di  tre 
verghe  fi  riferiva  la  triplice  podeftà  della  me- 
delìma ,  per  la  quale  Luna  in  cielo ,  Diana  in 
terra  ,  ed  locate  nell'inferno  era  denomina- 

I  Asjim  .  ta  ' ,  ad  effetto  di  fignificare  i  tre  clementi 
dell'aria  ,  della  terra ,  e  dell'acqua ,  e  forfè 
che  in  Ifide  fteffa  contemplarono  quello  del 
fuoco  in  fentimcnto  di  quelli,  che  dal  ca- 

lore del  fole  la  generazione  delle  cofe  natu- 
rali dedufiero  ,  mentre  a  quefta  Dea  con- 

mSLu:ch   giunfero  d'ordinario  il  Dio  Scrapide  ,  pro- ;.i^s«i;ì.,7.  teflando'"  omncm  uenerationcm  foli  fé  fub 
illius  nomine  impendere .  La  fitula ,  o  fec- 
chiolina  portata  nella  finiflra ,  non  è  altro  , 
che  un  vafb  da  tener  acqua,  epereflb  da  gli 

Egizzjfu  intefo  fignificarfi  l'accelTo,  e  re- 
"rT'SJ^'  «fio del  Nilo", nell'altro fimbolo  del  fiftro iinhM%.  egualmente  efprclTo  j  e  perchè  in  Ifide  la 

Luna ,  e  la  virtù  di  lei  venne  a  rapprefentar- 
fi ,  mi  dò  a  crédere ,  che  nella  fitula  piena 

d'acqua  potefFc  anche  fimboleggiarfi  la  na- 
tura umida  di  quello  pianeta  ,  ed  averfi  re- 

o  TUinnh.  ''^^'onc  alla  fentenza  di  quelli ,  che  preffo 

f'fb-'cfi'i  Plutarco "differo la  terra,  l'aria,  ed  il  fuo- 
co aver  principio  dall'acqua  ,  principio  di 

tutte  le  cofe  :  H'      ìi^yÀ  (pvc-K ,  ctf^n ,  >^  yt- 

^ctTO  tm,  difct,  itj  'TTVf  ìimmtri  :  Imperocché 
la  natura  umida  effendo  principio ,  e  gene- 

razione di  tutte  le  cofe ,  dal  fm  comincia- 
mento  fece  i  tre  primi  corpi ,  cioè  la  terra , 
l'aria  ,  e'I fioco  .  Quindi  fapendofi  ,  che 
quefta  Dea  era  tanto  congiunta  per  religio- 

fafuper/ìizione  a  Serapide  ,  creduto  da' gen- tili fratello,  e  marito  di  lei,  e  riputato  per 

lo  fleffo ,  che'l  Sole ,  e  che  nella  pompa  fa- 
gra  di  qucfto  Dio  fempre  fi  faceva  in  fuo 

onore  precedere  un  vafo  d'acqua ,  fignificati- 
vo  del  principio  della  facoltà  d'  umettare , 
come  caufa  della  nafcita,  e  della  foftanza 
del  feme  ;  per  la  ftelTa  ragione  può  dirfi ,  che 
foffe  data  la  fitula  aquaria  ad  Ifide ,  come  è 
flato  già  avvifato,  col  fondamento  della  na- 

tura umida  di  lei ,  e  propria  a  comunicare  la 
virtù  vegetativa  a  corpi  fullunari .  Delle  fo- 

glie, e  del  frutto  della  perfea,poftole  fulla 
fronte  per  fimbolo  del  filentio,  e  della  veri- 

tà, è  fiato  altrove  detto  abbaftanza .  Il  velo 
della  tcfta  è  credibile ,  che  dinoti  le  tenebre 

della  notte  illuminate  dallo  fplcndorc  d'Ifi- 
de ,  o  fia  della  Luna ,  detta  perciò  Nottiluca . 

Ebbefi  per  tanto  l'ufo  di  figurarla  così  vela- 
ta 5  ma  Plutarco  n'adduce  un  diverfo  moti- 
vo ,  dicendo  cffer  ciò  flato  introdotto ,  da 

che  fi  volle ,  che  ella  per  la  morte  del  mari- 
to Ofiride  fi  ricoprifle  d'un  fomigliante  velo 

il  capo  in  contrafsegno  di  lutto  5  Donde  ne 
venne  la  fupcrfl:iziofa  oflervanza  di  quelle 

fagre  leggi ,  che  vietarono  a  ciafcheduno  1' 
ingreflb  ne  luoghi  fagri ,  e  l'affiftenza  -a'  fa- grifizjfenza  aver  ricoperto  il  capo  di  queflo 
fagrovelo,  riputando  difconvenirfì  il  com- 

parire avanti  la  maeftà  d'alcun  Nume  col 

capo  fcoperto  ̂  

VENERE 

CXLIV. 

U  greco  marmo  fu  da  greco 
artefice  fcolpita  quefla  bella 
Venere ,  quafi  tutta  ignuda , 
con  un  delfino  accanto  ,  per 

il  quale  forfè  fi  volle  figni- 
ficare efi'ere  ella  nata  dal  mare  ,  e  portata 

da  quefto  pefce ,  o  altro  che  fia,  a  terra,  co- 
me altrove  fu  detto  co'  gli  antichi ,.  e  mo- 

derni mitologi  .  Il  panno  villofo  ,  che  al- 
quanto la  ricuopre,  è  quel  pallio,  o  linteo  ̂   ̂ 

gaufapino ,  che  s'adoperava  ne'  bagni  ° ,  non  rt-..-/i/ar;'  ?. 
folo  per  togliere  dalle  membra  tutto  l'umido'' 
dell'acque  ,  ma  per  cuftodirfi  dal  freddo  , 
allora  fpczialmente  nocivo  ,  quando  ufci- 
vafi  da'  calidari ,  e  le  parti  porofe  de'  corpi 
erano  dilatate ,  e  quafi  aperte  ad  ogni  leg- 

giera impreflione  d'aria  meno  clemente  . Così  lo  fcultore  di  quefta  ftatua  non  ottante  , 
che  volcfle  principalmente  fegnalarfi  nel  bel- 

lo, e  maravigliofo  ignudo  della  mcdefima, 

non  fi  fcordò  del  coftume  di  que'  tempi ,  dan- 
dogli il  linteo  gaufapino ,  come  fe  ftafle  per 

andare  al  bagno ,  o  foffe  pur  allora  ufcita  dal 
medefimo  5  con  che  venne  in  un  tempo  ftef^ 
fo  a  ricoprire  parte  del  corpo  della  figura , 
con  ben  degno  riguardo  della  verecondia  del 
feffo ,  e  della  pubblica  oneftà . 

DIANA 

CXLV. 

O  fcultore,  che  fece  quefta  fla- 
tua  ,  fi  fervi  d'  un  belliflìmo 
marmo  pario  ,  che  fi  bentra- 
fpare  da  ogni  banda,  che  non 
ha  punto  da  invidiare  al  Me- 

leagro  de'  Pighini ,  e  alla  Mufa  del  palazzo 
Lanccllotti ,  de'quali  più  fopra  è  flato  favel- 

lato .  I  fimboli ,  che  fanno  riconofcere  l'im- 
magine di  Diana ,  fono  la  Luna  fulla  fronte , 

il 
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il  carcafTo  Cu  gli  omeri ,  dal  quale  moftra  di 
gentilmente  trarre  colla  delira  una  freccia, 

e  l'arco  nella  lìniftra  5  fopra  de'quali  è  fuper- 
fluo  lungamente  trattenerli  ,  perchè  abba- 
flanza  è  noto  eircre  ella  ftata  riputata  Dea 

cai/iw.  della  caccia'.  La  femplicità  dell'  abito,  e 
«»T(T;.v  dell'  acconciatura  della  tefla  mi  rammenta 

l'opinione  de'  mitologi ,  che  ella  foffe  Tem- 
pre vergine  per  benefizio  ottenuto  da  Gio- 

ve di  poter  profeiTarc  una  vita  carta,  e  pudi- 
ca ,  conforme  racconta  Callimaco  5  poiché 

la  faggia  avvertenza  del  Senator  Buonarro- 

ir»o..r,«/:  ti  ci  fece  accorti  ̂   che  l'acconciatura  de'ca- 
pelli  delle  fanciulle  era  affai  differente  da 
quella  delle  matrone,  portando  egli  iltcHi- 
monio  diPaufania',  dove  fcrive,  che  Leu- 

'fj/ljsé'.  cippo  fi  veftì  da  fanciulla ,  legandofi  la  chio- 
ma, che  egli  nutriva  per  il  fiume  Alfeo,  nel 

modo  che  fogliono  le  vergini .  Dal  che ,  c 

dalla  figura  della  Moneta  di  mezzo  del  me- 
daglione Carpineo  dlMaflìmino,  e  da  quel- 

l'altro luogo  del  medefimo  Paufania ,  dove 
defcrivendo  la  guerra  di  Troja  dipinta  da 

Polignoto,  dice,  che  UoAv^m  Ày!^  ra,  ud-ttr- 
ixita,  ■mf^ivoii;  ò.vct'TnTi^iìCìaji  reti  tv  In  xA<ptt- 

AiT  Tfi^ctc  :  cioè  ,  come  traduce  l'Amafeo  : 
Polixena  virgìnum  more  collegio  in  nodiirn 

crine  ,  conclude,  chele  vergini  nell' accon- ciarli i  loro  capelli,  non  altro faceffcro  ,  che 
flringerfeli  in  un  fol  nodo  fuUa  cima  del  ca- 

po .  Ma  perchè  quefta  moda  non  fu  inva- 
riabile ,  c  verifimilmente  colla  mutazione 

dell'ufanze  degli  abiti  potè  accadere  anche 
quella  della  portatura  del  crine  5  non  ha  nel- 

la noftra  Diana  a  ponderarli  con  gran  riflcf- 
fo ,  che  il  nodo  della  fua  chioma  non  fia 
in  cima  alla  tefla  ,  ma  dietro  la  medefima 

verfo  il  collo  raccolto  ,  conforme  per  ordina- 
rio fi  veggono  oggidì  i  capelli  delle  noftrc 

donne;  ballando  al  noftro  intento  ,  che  nul- 
la refti  alterata  quella  femplicità ,  che  fu  at- 

tribuita alla  modeftia  verginale  ,  e  ad  una 
Dea  ,  che  fu  avuta  per  tutelare  della  caflità . 

Nella  purità  dell'  abito  anche  ella  dimo- 
erà lottato  di  fanciulla;  e  benché  la  profef- 

fìone  di  cacciatrice  l'abbia  altrove  fatta  ve- 
dere figurata  in  abito  altamente  fuccinto  , 

qui  nondimeno  ella,  è  in  gonna  lunga  ,  e 
fciolta  ,  quafi  che  fatta  fia  in  vede  di  ripofo , 
come  dottamente  fu  avvifato  dal  medefimo 

iS:.r,,rM-  Senator  Buonarroti"',  difcorrendo  fopra  il 
rovcfcio d'un  medaglione  d' Antonino  Pio, 
che  ha  una  Diana  in  lunga  vede  .  Ne  per 

avventura  fiirà  improbabile  l'averfì  ella  a  ri- 
putare la  Diana  ftolata ,  della  quale  fa  men- 

,  c,t.  1,1  4.  ̂jj^i^g  Cicerone  %  cioè  vcUita  dcll'oneflo  ahi- 
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to matronale;  nel  qualcafo  potrebbe  cadere 
in  acconcio  di  credere  effer  quefta  ftatua  fat- 

ta a  fimilitudine  di  quella ,  che  fi  venerava 

nelfuo  tempio  del  vico  Patrizio,  col  moti- 
vo ,  che  r  ingreffo  nel  medefimo  alle  fole 

matrone  foffe  permeffo,  e  proibito  agli  uo- 

mini per  il  delitto  d'impudicizia  una  volta 
commeffovi ,  come  racconta  Plutarco  poi-  f  7V»'4«6- 
chè  giova  il  credere ,  che  niuno  altro  abito 
a  quefla  Dea  meglio  conveniffe  della  flola , 
infegna  della  pudicizia  ,  di  cui  ne  vendicò 
ella  i'offefa  colla  morte  del  delinquente .  E 

molto  lodato  quefto  marmo  per  l' artifizio  , 
col  quale  è  flato  fatto ,  fi  ne  i  contorni  bcl- 
liffimi ,  e  nelle  fattezze  graziofillìme ,  e  deli- 

cate ,  le  quali  fuol  dare  la  natura  ad  una  fan- 
ciulla ,  fi  anche  nella  morbidezza ,  e  finezza 

degli  abiti  ,  i  quali  fono  così  fottilmente 
condotti ,  maflìme  ove  ricuoprono  il  petto , 

che  moftrano  con  maeftria  maravigliofa  1' 
ignudo  ,  ed  anno  pieghe  di  tal  morbidezza , 
come  fe  di  fcta  foffero ,  non  di  marmo  alla 
lleffa  flatua  fovrappofte . 

ALESSANDRO 

MAGNO. 

GXLVI. 

IcoNOScoNO  i  periti  Antiquarj 

in  quefta  fìatua  l'immagine  d' Alessandro  il  Macedone ,  ed 

ha  gran  fomiglianza  con  quel- la delbelliffimo  Cameo,  che 
fu  della  Regina  Cristina  di  Svezia ,  portato 

dal  Cauffei  nel  fuo  Mufeo  Romano  %  che  dal  'u'/IrZ. 
comun  fcntimento  degli  eruditi  vien creduto 

rapprefentare  l' effìgie  di  lui ,  e  quella  della 
Madre  Olimpiade.  Potrebbonoportarfi  an- 

che in  paragone  diverfe  medaglie  \  e  mar-  ̂ ^^^'™^,-^- 
mi  ad  elfo  attribuiti ,  fe  da  più  avveduti  in- 
veftigatori  delle  antiche  cofe  non  foffimo 
fitti  avvertiti ,  che  alcuni  anno  inavvedu- 

tamente prefa  la  tefla  di  Pallade  per  quella  d' 
Alessandro  ,  e  che  fa  di  bifogno  d'una  trop- 

po lunga  difamina  per  verificarne  il  fatto. 
Comunque  ciò  fia ,  dirò  folamente  che  que- 
fìa  ftatua  è  molto  maggiore  del  naturale  ,  c 

che  ha  nobiliffima  l'aria  ditefta,  con  oftcn- 
tazionc  manifefta  di  macflà ,  e  di  regio  fplen- 
dore,  e  che  lapofitnra  del  corpo  è  con  gra- 

zia, e  con  gravità  fi  ben  condotta,  che  da 

miftura  così  fovrana  fi  vede  aver  lo  fculto- 

re  voluto  far  comparire  quanto  vaglia  l'arte 
nel  rapprefentare  il  vago ,  ed  il  perfetto  uni- S  to 



139 

a  7  hìui  !r, 
tpit.  L  il6. 

to  al  coflume  ,  calla  dignità  delperfonag- 
gio ,  che  se  pofta  ad  eternare  per  mezzo  del- 

la durezza  de' marmi,  e  dcU'induftria  dello 
fcarpcllo.  QnertoEroe  fu  avuto  in  fomma 
venerazione  dagli  antichi  perlefue  grandi 

imprefe,  ed  ottenne  d'elTer  venerato  come 
un  Dio  5  e  perchè  tra  gli  onori  divini  era 
quello  della  flatua  ,  io  pur  vorrei  dire  ,  che 
quella  folTe  una  di  quelle,  che  gli  ereflTe  la 
Grecia ,  quando  da  lei  il  divin  culto  gli  fu  dc- 
fiinato  5  vedendola  in  abito  eroico  ,  che  era 
proprio  delle  flatue  ,  le  quali  fi  efpone- 
vano  alla  venerazione  de'popoli,  o  rapprefcn- tavano  la  divinità  della  pcrfona  figuratavi . 
Con  quefta  occafione  potrei  rammentare  , 
che  il  medefimo  non  permife  il  poter  fcolpi- 
rc  la  propria  immagine  in  marmo  ad  altri 
fcukori ,  che  aPirgotcIc  ,  eaLifippo,  come 
atteftano  Apulejo ,  e  Plutarco,  a  finché  non 
{blamente  idem  vigor  acerrimi  hellatoris  , 
idem  ingenium  maximi  honoris  ,  eadem  for- 

ma, viridi!  juventa  ,  eadem  grada  relicina 
froiitis  cerneretur  :  ma  perchè  ve  ne  folTe 
confcrvatala  fomiglianza  perfetta,  fatta  con- 
fiflere  fpezialmente  nella  cervicis ereBione, 
kvique  in Jinijìram  partem  inflexiom ,  ocu- 
lorumque  volubilitate  .  Non  ardifco  però 
attribuire  quefla  noffra  flatua  ne  all'uno ,  ne 
airaItro,c  come  ben  mifovviene.che  quando  a 

Caracalla  venne  voglia  d'efTer  creduto  Ales- 
sandro, ordinò,  che  tutte  le  Città  del  fuo 

Imperio  teneffero  ftatue,  e  immagini  di  quel 
gran  Re  ,  fecondo  che  vicn  fcritto  da  Erodia- 
no,  edaSuida,  fi  potrebbe  piuttofto  dubita- 

re per  avventura ,  che  quefta  noftra  folTe  una 
di  quelle  ,  che  fi  fecero  in  quella  occafione , 
e  che  fofie  fiata  da  alcuna  città  della  Gre- 

cia trafmcfTa  in  Roma  per  maggiormente 

adulare  il  folle  genio  dell'lmperadore . 

LUCIO  ANTONIO 

CXL  VII. 

Ono  concordi  gli  intendenti 
dell'antichità  Romane  in  vo- 

lere ,  che  non  folo  la  prefente 
flatua,  ma  anche  una  fimile 
confervata  nel  Palazzo  Barbe- 

berino,  porti  l'immagine  di  Lucio  Antonio fratello  del  Triumviro,  di  cui  fi  racconta, 
cheaflediato  in  Perugia  da  Ottavio,  fu  co- 
flretto  dalla  fame  a  renderfi  al  vincitore,  ri- 

manendo anche  incerto,  fe  ottcnefl'e  vera- 
mente il  perdono ,  come  fifcrive  da  Livio', 

o  fe  foife  avanti  l'ara  di  Cefare  crudelmente 
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uccifo ,  conforme  fcrive  Suetonio  .  Io ,  che  6  s„,„„ 
non  ho  veduta  alcuna  medaglia ,  di  lui ,  nè 
altro  ficuro  confronto  del  fuo  ritratto ,  fe- 
guo la  fola fcorta  di  quelli,  che  anno  prece- 

dentemente dato  il  loro  giudizio  di  quefta 
flatua  5  benché  averci  volentieri  giudicato 
altrimenti  fui  fondamento  del  volume,  che 
ha  nella  finillra  ,  e  dello  fcrigno  ,  che  gli 
fla  accanto  a'  piedi . 

I  L    D  I  O 

Avenmco . 

CXLVIII. 

E  L  L  o  fpoglio  delle  cofe  più 

belle ,  e  più  preziofe  dell'Egit- 
to, fatto  da' Romani ,  quando 

Soggiogato  coll'armi  lo  fogget- 
tarono  all'imperio  della  città 

dominante,  credo,  che  fofiero  trafportate 
in  Roma  le  due  flatue  di  felce  duriflìma 
Egizzia,  le  quali  fono  in  Tivoli,  e  pongo- 

no in  mezzo  la  porta  di  quel  palazzo  Vefco- 
vale,  tanto  fomiglianti  l'una  all'altra,  che 
s'è  lafciato  di  duplicarne  in  quefte  flampe 
la  figura .  Non  v'è  dubbio ,  che  elle  non  fie- 

no di  quella  forta  di  fimulacri ,  che  o  confe- 

guirono  qualche  culto  da' popoli  d'Egitto, 
o  furono  deflinati  a  mifleriofe  fignificazjo- 

ni.  Il  Padre  Atanafio  Kircher  ',  che  ben  le  of-  a^"fpp,. fervò.e  credè  di  veder  loro  in  mano  un  fram- 
mento di  baftone,  giudicò,  che  rapprcfentaf- 

fero  alcun  Dio  Egizzio  di  quelli ,  che  i  Gre- 
ci àTiuìfoTrafng ,  e  i  Latini  Averrtincos  deno- 

minarono, filmati  valevoli,  e  perciò  defti- 
nati  alla  difefa  dell'uomo ,  ed  a  tenere  da  lui 
lontani  i  mali  imminenti,  preparatigli  da  ma- 

ligne ,  e  nemiche  podeftà  .  Davano  perciò 
a'medefimi  lasferza,  di  cui  dee  efièr  parte il  frammento  del  baftone  ,  che  ancora  fi  ve- 

de ,  flretto  nella  mano  ,  come  Io  portano  due 
altre  ftatue  difegnate ,  e  intagliate  dal  mede- 
fimo  Kircher  nel  fuo  Edipo  Egizzio  .  Dice 
egli ,  che  quefte  erano  folite  collocarfi  ac- 

canto le  porte  de'  templi ,  per  impedire  gli infulti  delle  podeftà  contrarie ,  e  che  perciò , 
oltre  il  flagello  ,  veniva  loro  dato  il  volto 
minaccevole,  e  la  pofitura  del  corpo  in  atto 
di  refìftere  a  gli  infulti  degli  avverfarj ,  e  che 
era  pofto  loro  fui  capo  il  facro  velo  ,  come 
indizio  della  gran  podeftà  ,  che  avevano , 

perche  preflTo  que'  fapienti  il  capo  velato  era fimbolo  di  nafcofa  divinità .  Qual  conto  fa- 

ceflèro  quelle  genti  di  quefti  Dei ,  fi  può  con- 

ghiet- 
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ghietturare  dal  fapcrfì ,  che  ne!  numero  de' medefimi  vollero  anche  Ifide  ,  creduta  il 

proprio  genio  dell'Egitto  ,  come  altrove  è 
flato  detto  5  quindi  è  ,  che  con  diverfi  fim- 
boli  dinotativi  di  queftapodeflàellafì  legge , 

e  fi  vede  figurata  preflb  il  medefimo  auto- 

re ma  più  efpreffamente  nel  Mufeo  Ro- 

mano ftampato  dal  Cauffeo'',  ove  fi  fcorge 

copiata  da  una  antica  gemma  del  Mufeo 

Barberino  Ifide  fovra  il  loto  a  federe  col- 
la sferza  in  mano .  Ancora  i  Latini  ebbero 

quelli  Dei,  de' quali  fa  menzione  Perfio' , dicendo 

Vi!s  dtfeUcntihus  agnam 
Pcrcute 

e  un  moderno  fcrittore 'credette  averfi  da 

intendere  de'  Caftori  ,  per  il  favore  ,  che 
predarono  alla  RomanaRepubblica nella  bat. 

taglia  di  A.  Poflumio  Dittatore  co'  Latini  5 
ancorché  preffo  gli  antichi  non  fi  trovi  tra  la 

turba  de'  loro  Dei  deflinato  a  queft'ufiìzio 

alcun  Nume  ,  che  col  folo  nome  d' Averrun- 
co.  Ma  come  è  probabile  ,  cheqiiefto  culto 

paffafTe  prima  dagli  Egizzi  ne'  Greci ,  e  da' 
Greci  ne'  Latini ,  i  quali  adottarono  per  pro- 

prie tutte  le  (Iraniere  religioni ,  potrebbe  ef- 
fere  ,  che  quello  Dio  Averninco  folTe  flato 

lo  fleflo ,  che  o  Ercole ,  o  Apollo  ,  Averrun- 
chi  della  Grecia".  In  quello  cafo  avcrebbe 

forfè  qualche  forza  la  conghiettura  ,  che 

quefte  ftatue  fubito  portate  d'Egitto  foflero fiate  collocate  alla  porta  del  fontuofiflìmo 

tempio  d'Ercole  di  Tivoli  fabbricato  da  Mar- 

zio  Filippo  padrigno  d'Augufto  ,  rammen- 
tato da  Giovenale  " ,  per  la  relazione,  che 

effe  anno  con  quello  Dio ,  che  forfè  doveva 

eflere  l'Averrunco  della  medefima  Città  . 

Queflc  ftatue  fono  di  flatura  colofTea,  e  d' una  bella  ,  e  gran  maniera  ,  e  perciò  non 

folo  poffono  piacere  agli  eruditi  per  la  pel- 
legrina  erudizione  ,   che  portano  feco  , 

ma  fcrvirc  a'  profeflbri  della  fcultura  per 
imitazione  d'una  grande  ,  e  maeflofa  fi- 

gura. 

ISIDE 

CXLIX. 

E  la  prefente  flatua ,  nè  quel- 
la ,  che  la  fegue  fi  veggono 

piìi  in  Tivoli ,  forfè  perchè  al- 
trove fieno  fiate  trafportate . 

Ad  ogni  modo  fulla  fede  d'an- 
tico difcgno  se  n'è  formato  fintaglio  per  por- 

ne l'immagine  in  qucflo  libro ,  elfendofi  giu- 

142 dicato  opportuno  non  lafciar  perire  quefle 

belle  memorie  dell'antichità  ,  e  della  glo- 
ria di  Roma,  alle  vittorie  della  quale  fi  deo- 

no  attribuire  ,  come  appunto  queU'altre  , 
che  flanno  alla  porta  delVefcovado  del  me^ 
defimo  Tivoli ,  delle  quali  fi  è  parlato  nel 

precedente  difcorfo  .  Quella  flatua  è  di  don- 

na Egiz/.ia  ,  perchè  non  folo  ha  la  vefle  lun- 

ga fottilifllma ,  in  foggia  di  velo  fovra  l'ignu- do ,  coU'omamento  della  tefta  femplice ,  e 

baffo  ,  come  appunto  fi  rapprefentano  ve- 
ftite ,  e  adornate  alcune  femmine  della  tavo- 
laBembina',  ma  per  le  fattezze  del  corpo  ,K;rfO(/. 

carnofe,  morbide  ,  e  dedicate ,  che  ad  un'uo-  ̂ ©f  '™ 
mo  non  fi  convengono .  Ella  pur  anche  rap- 

prefenta  alcuna  deità  dell'Egitto  ,  o  altra 
immagine  mifteriofa  della  teologia  di  quel- 

la gente ,  e  forfè  Ifide  medefima  per  la  ra- 
nocchia poftale  fotto  il  deftro  piede  ,  che 

era  confagrata  a  lei ,  riputata  formatrice  dell' 
intelligenza  di  tutte  le  cofe  ;  poiché  fu  dot- 

trina di  quegli  uomini  faggi ,  che  queflo  fim- 
bolo  dinotafie  la  natura  imperfetta  delle 
cofe ,  che  direbbono  i  noftri  filofofi  materia 

prima  ,  atta  a  ricevere  qualunque  forma  ; 

fapendofi  per  teftimonio  d'Oro  Apollo  ,  che  fj™^'"'' 
la  ranocchia  nafcefenza  i  piedi  di  dietro,  e  "^^i"- 
che  anche  dopo  nata  ritiene  nelle  parti  po- 
fleriori  alcuna  porzione  di  loto ,  che  col  cre- 
fccre  delle  gambe  appoco  appoco  fi  difilpa. 

Ifide  dunque  ,  che  credevano  eflere  il  genio 
della  terra  ,  e  più  fpezialmentc  quello  del 
Nilo ,  ed  intanto  era  detta  madre  di  tutte  le 

cofe  ,  in  quanto  mediante  la  potenza  del  ca- 
lore di  Serapidc  ,  cioè  del  Sole  ,  acquiftava 

la  virtìi  produttiva ,  e  mediante  lui  dava  la 

forma  a  quella  materia ,  che  aveva  princi- 
pio dall'umido  di  lei  medefima  ,  dà  giufto 

motivo  di  riconofcere  nella  fua  figura  fim- 

boleggiate  le  prime  caufe  produttive  della 
ftefla  informe  materia  ,  dinotata,  come  fi 

dilTe,  nella  ranocchia .  Ma  le  fignificazioni 

di  quefte  cofe  d' Egitto  fono  cosi  recon- dite ,  che  è  molto  diffìcile  il  parlarne 

con  certezza  5  nulladimeno  le  con- 

ghietture ,  che  fi  adducono , 

poffono  fervirc  all'  eru- dito lettore  di  fcorta 
a  migliori ,  e  piìi 

adequate  offer- 
vazioni . 

SA- 
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SACERDOTE 
D'Ifide. 

CL. 

E  N  s  o ,  che  pofTa  eflère  flato 
figurato  in  quefto  marmo  un 
Sacerdote  d'Ifide  ,  perchè  gli 
vedo  il  velo  fìicro  della  Dea 
fui  capo  rafo  ,  come  appunto 

lo  portavano  i  fuoi  Sacerdoti ,  de'  quali  fcri- ve  Erodoto ,  che  erano  foliti  raderli  non  folo 

a  Hinj.  I.:.  latcfla,  ma  tutto'l  corpo  ogni  tre  giorni", 
ne  qiiis pediculus  Deos  cohntibus ,  aut  alia 
fordes  creetiir  .  Non  difcorda  quella  figura 

nell'abito  da  quelle  della  tavola  Ilìaca  Bem- 
b  ̂p^.i  Kii-.  bina  ,  nelle  quali  l'immagine  d'alcun  Sa- 
cil'^iap'-  cerdote  fi  crede  rapprefentata ,  perchè  tanto 

elTe ,  che  la  noflra  ftatua  fono  nude ,  fuor- 

ché nelle  parti ,  che  l'onellà  comanda  di  te- 
ner coperte  j  il  che  vedendoli  fatto  con  un 

panno  di  due  pezzi ,  pub  per  avventura  vo- 
lerci perfuadere ,  che  efib  fia  la  velie  dupli- 
cata facerdotale  di  lino  recens femper  abluta 

c  ;toei.;«.  i-;[,-nmentata  dal  medellmo  Erodoto'',  la  qua- 
le per  la  fua  facilità  a  lavarfi  veniva  ammef- 

fatraimillerjEgizzj  a  fignificare  la  natura 

umida  ,  ovvero  l'acqua  creduta  ,  fecondo 
Plutarco  ,  da  quella  gente  eflcre  l'origine  di 
tutte  le  cofe,  e  che  forfè  era  quella  denomi- 

nata/;>»«?3  da  Gio:  Pietro  Bellori,  derivan- 
dola dalla  parola  Ai^uv»  che  fignifica ftagno  , 

donde  ne  nafce  l'altra  di  Ai^ivcii'j^»;?  ,  umido  , 
ed  erhofo  :  I  Sacerdoti  Ifiaci  però ,  i  quali  re- 

golavano ogni  loro  portamento  ,  e  azione 
col  fine  di  dimoflrarc  res  omnes  è  liquori! 

^aìRoii,.'P°^'^fi'^-^  '^°"-fi^^^^  '  come  notò  Celio  Rodi- 
;y .  kn.  m-  gino  '  ,  ebbero  quella  forta  di  vede  per  fagra , 

ne  d'altra  materia  giammai  nelle  fagrc  fun- zioni veftirono  .  Avvertì  alcune  di  quelle 

Jg^r^  cofe  il  CaulTei  ' ,  difcorrendo  fopra  una  anti- ca  fìatuetta  Egizzia ,  che  non  in  altro  è  dif- 

ferente dalla  noflra  flatua ,  fe  non  nell'orna- 
mento della  teda ,  il  quale  in  quel  piccolo  fi- 

mulacro  è  fatto  per  l'appunto  a  foggia  d'uno 
de'  noflri  berrettini  rotondi ,  dove  che  quefta ha  il  velo  Ifiaco  miflcriofo  .  Se  ella  non  avef- 
fe  tronche  ambe  le  braccia,  forfè  moftrereb- 
be  con  qualche  geroglifico  in  mano  ciò  che  a 
noi  è  nafcofo  ,  e  ci  darebbe  largo  campo  di 
formare  più  certe  conghietture ,  che  fin  ora 
fono  incerte,  o  almeno  equivoche.  Potreb- 
be  elTcrvi  fiata  la  Croce  anfata ,  o  fi  dica  ca- 

rattere tautico,  che  quafi  fcmpre  portavafi 

tr^U-d;  IJi'iiC: 
irOJir. 
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da  Sacerdoti ,  volendoli  in  effo  fimboleggia- 
to  '•^Divina  mentis  in  rerum  omnium  produ- 
elione  motum  &  diffufinnem  .  Si  potrebbero  ̂ ■ addurre  altre  ragioni,  che  kfacelfero  com- 

parire per  un'Idolo,  ma  dipendendo  quefte  da conghietture ,  fi  fono  lafciate  5  tanto  più  che 
non  abbiamo  fòtto  gli  occhi  il  marmo  fteflxi , 
ed  il  fuo  difegno  ce  lo  manifefta  tronco. 

IL  SONNO 

GLI.  / 
Redo,  che  quefta  ftatua  rap. 

prefenti  il  Sonno  ,  come  da" 
papaveri  fi  può  ben  ravvifa- 
re  " .  Gli  antichi  lo  fecero  gio- 

vanetto ,  e  gli  diedero  le  ale  '' . 
Paufania'  dice  ,  che  nell'arca  di  Cipfclo  v'era la  notte ,  che  in  un  braccio  avca  un  putto  ne- 

ro ,  e  nell'altro  un  bianco,  che  dormiva  . 
Quelli  era  la  morte,  e  qucfti  il  fonno,  che 
da  molti  fu  detto  fratello  di  lei .  La  lucertola 
è  mefili  per  una  di  quelli  infetti ,  che  gran 
parte  dell'anno  dorme  ;  e  la  tella  del  Icone per  denotare  la  potenza  di  quello  Dio  ,  che 
doma  il  più  fiero,  e  fpiritofo  animale ,  figni- 
ficando  forfè  nel  più  infimo,  e  nel  più  no- 

bile degli  animali  l'utile,  che  tutti  ritraggo- 
no dal  ripigliar  le  fjrze  per  mezzo  del  fon- 

no. Onde  Paufania'' fa  menzione  nella  Cit- 
tà di  Sidone  della  ftatua  del  Sonno ,  che  ad-  d     m.  : 

dormenta  un  leone,  e  nell'ottava  delle  lu- 
cerne antiche  intagliate  da  Pietro  Santi  Bar- 

toli  fi  vede  la  notte  addormentata  fopra  una 
pelle  di  quefto  mcdefimo  animale.  Se  poi 
fi volelFe credere  un'Amore,  che  dorme,  fi 
potrebbe  dire  ,  che  l'artefice  avefi^e  voluto fignificare  ,  che  dormendo  Amore  ,  tutte 
le beftie  più  fiere  fono  in  pace,  e  in  ripofo. 
M.  di  Rondel  miniftro  in  Maellrich  ha  fat- 

ta una  dilTertazione  fopra  un  marmo  molto 
fimilea  quefto,  pubblicata  il  1684. ,  dicen- 

do ,  i  frutti ,  che  tiene  in  mano  cffer  man- 
dragore ,  e  riduce  tutto  a  i  fagri  mifterj  di 

Mitra  ,  fpiegando  anche  quelle  lettere  O.  V. 
A.  R.  N.  M. ,  che  non  fi  veggono  nel  noftro 
marmo,  volendo,  che  dicliino  Orées  volvun- 
iur  annorum  renovationc  nojlri  Mytrha,  che 

non  ho  voluto  lafciare  d'accennare ,  perchè  a 
chi  piacelFero  quefte  cofe  le  polfa  vcdere.Due 
fiatiiette  del  fonno  fi  veggono  nel  palazzo 
del  Conteftabi  le  Colonna ,  le  quali  fono  di 
buoniffima  maniera ,  e  anno  una  gran  fomi- 

glian  za  con  quefta  noflra ,  benché  fieno  aft"ai 

più  piccole. 

UR- 



URBANO  VIIK  Px 

CLII. 

Er  fcguire  il  metodo  ,  e  l'ordi- 
ne intraprefo  fi  doveva  porre 

quefta  ,  e  la  fegucnte  flatua 
tra  le  Capitoline  5  ma  fìccome 
per  dar  degna  perfezione  a 

quell'opera  fi  fono  riferbate  in  ultimo  alcu- 
ne delle  fagre ,  che  fi  veggono  con  flupore 

nelle  Chiefe  di  Roma ,  fatte  da  moderni  ar- 
tefici ,  non  cffèndofi  Rimato  conveniente 

mefcolarle  colle  profane  fi  antiche  ,  che  mo- 
derne ,  le  quali  fanno  il  maggior  numero 

del  noftro  libro ,  così  anche  fi  fono  ferbate  a 

quello  luogo  le  due  celebratiflìme  d'UaBA- 
NoVIII.,  c  d'iMNOCENZoX. ,  quella  fcolpita 
dal  Cavalier  Bernino ,  quella  gettata  in  bron- 

zo da  Aletlàndro  Algardi,  fcultori  ambedue 
di  chiariflìmo  nome  ;  perchè  come  nella  per- 
fona  del  Romano  Pontefice  fi  venera  la  mae- 
ftà  del  Sommo  Sacerdozio,  c  il  Vicario  di 

Crifto ,  così  giuflo  è  l'unire  la  fua  immagine 
a  quelle,  che  s'adorano  sii  noftri  altari  me- 

diante l'autorità  della  prima  Cattedra,  fu  cui 
egli  fiede ,  come  fuccelTore  del  Principe  degli 
Apofloli  .  Volendo  dunque  il  Popolo  Ro- 

mano innalzare  una  flatua  al  Pontefice  Ub.- 
BANo  Vin. ,  come  a  fuo  benefattore ,  ne  com- 

mife  il  lavoro  al  Cavalier  Bernino  ,  che  l'efe- 
guì  in  quella  bella,  e  nobil  maniera,  che  fi 
vede  nella prefente  ftampa  ritratta.  Ella  è 

polla  fui  fuo  bafamento  a  federe  in  atto  di 
benedire ,  veftita  degli  abiti  fagri ,  e  coronata 
del  Pontificio  Triregno  ,  nè  ha  parte  alcuna  , 
che  non  fia  condotta  con  ogni  maggior  per- 

fezione, cchenoncorrifponda  alla  dignità, 
al  collume  ,  e  alla  maellà  del  grande  ,  e  fu- 

blime  perfonaggio  ,  di  cui  porta  l'immagine  . 

INNOCENZO  X. 

PONT.  MASS. 

CLIII. 

Olle  il  Popolo  Ro?Tiano  perla 
fleffa  ragione  di  gratitudine 

a'  benefizi  ricevuti  ergere  in 
Campidoglio  al  Pontefice  In- nocenzo X.  una  flatua,  come 

era  flato  praticato  verfo  Urbano  Vili. ,  Leo- 
ne X.,  c  altri  Pontefici,  c  avendo  dellinato 

gettarla  in  bronzo,  impiegò  in  fi  nobil  lavo- 
ro Alcflandro ,  Algardi  fcultore  di  chiara  fa- 
ma perle  maravigliofe  opere  da  lui  fatte  in 
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marmo,  e  in  bronzo,  ma  fpezialinentc  per 

il  fepolcro  di  Leone  XI. ,  e  per  il  famofo  baf- 
fi^rilicvo  della  fuga  d'ATTiLA,  che  nella  Bafi- 
lica  Vaticana ,  non  fenza  fommo  flupore  ,  fi 

veggono .  Nella  pofitura  ,  nell'azione ,  e  ne- 
gli abiti  è  quefta  flatua  quafi  interamente  fi- 

milealla  precedente  d'LlRBANO  5  ma  agli  in- 
tendenti dell'arte  par  di  riconofcervi  non  fo 

che  di  più  eccellente  nella  fveltezza  della  fi. 

gura  ,  e  nella  morbidezza  de'  panni .  Rac- 
conta il  Bellori  nella  vita  d'ALESSANORO  '  ,che 

aveJidoe^li  terminati  i  modellt ,  e  lecere,  " 

fojfe  difgrax,ia ,  0  malizia  d'alcuno  per  la fo' cerchia  confidenza  ,  che  egli  teneva  in  mi 
operario ,  il  getto  non  riufcì  altrimenti ,  e  la 
Jiatua  andò  male  .Laonde  Meffandro  s  afflif- 
fe  tanto  di  quefta  dif grazia ,  qitajì  vi  avejfe 
perduta  la fua  riputazione ,  che  facilmente fi 

farebbe  perduto  anch' egli ,  fe  non  foJfe fata 
prefta  la  benignità  del  Papa ,  cbeparevafe- 
vero  per  natura ,  ma  poi ,  quando  occorreva  , 
era  umaiiijfimo  .  Onde  chiamatolo  a  fe  ,  in 

•vece  di  condannare  lefito  dell'opera ,  lo  con- 
folò  ,  e  lo  trattò  amorevolmente  ,  dandogli 

cinquecento  feudi  d'oro ,  e  onorandolo  colla folita  Croce  di  Cavaliere  di  Cristo  ,  e  con 
una  collana  doro  di  valore  di  trecento  feudi . 

Sicché  Alejfandro  ebbe  a  refpirare  nella  gra- 
zia del  Papa,  che  gli  replicò  la  liberalità , 

e  pofe  di  nuovo  mano  alla  fua  fatua  di  me- 

tallo ,  che  riufcì felicemente ,  &' c. 

M  O  I  S  E 

CLIV. 

Elle  flatue  ,  che  dovevano 

fervire  d' ornamento  al  gran 
difegno  della  fepoltura  di  Giu- 

lio li. ,  parte  non  finite  ,  e  par- 
te altrove  divertite  dopo  la 

non  fu  pofta  in  opera morte  di  lui',  non  fu  pofta  in  opera,  fenon  'i^A'm. 
quella  di  Moisè,alla  quale  dice  con  gran  veri-  t.nlfi'!"' 
tà  il  Vafari,  non farà  mai  cofa  moderna  alcu- 

na,che  pojfa  arrivare  di  bellezza,e  delle  anti- 
chefi  può  dire  ancor  il  medefmo,avvengachè 

egli  con  gravijfma  attitudine  fedendo ,  pofa 
un  braccio  in  falle  tavole ,  che  egli  tiene  con 

una  mano,  e  coli' altra  fi  tiene  la  barba,  la 
quale  nel  marmo  fvellata ,  e  lunga  è  condot- 

ta di  forte,  che  i  capelli ,  dove  ha  tanta  dif- 
ficoltà la fcultura  ,fon  condotti  fottilijfima- 

mentepiumofi,  morbidi,  e  sfilati  duna  ma- 
niera ,  che  par  impojfibile ,  che  il ferro  fia  di- 

ventato pennello  ,  e  in  oltre  alla  bellezza  del- 
lafaccia ,  che  pare  di  vero  Santo  ,  e  terribi- 

T  Uffi- 
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lijjlmo  Principe  ,  pare,  che  mentre  lo  gudr- 
di,ahbi  iiog  Ha  di  chiedergli  il  velo  per  coprir- 

gli la  faccia ,  tanto  fplendida ,  e  tanto  luci- 
da appare  altrui  •■,  ed  ha  Jì  ben  ritratto  nel 

marmo  la  Divinità  ,  che  Dio  aveva  mejfa 
nel fantijjimo  volto  di  quello ,  oltre  che  vi 
fono  i  panni  trasforati ,  e  finiti  con  belli Jfimo 
girar  di  lembi ,  e  le  braccia  di  mufcoli ,  e  le 

mani  d'offatitre ,  e  nervi  fono  a  tanta  belles,- 
■za,  e  perfezione  condotte  ,  e  le  gambe  ap- 
prejfo ,  e  le  ginocchia ,  e  i piedi fatto  di  fi fat- 

ti calcari  accomodati ,  ed  è  finito  talmente 
ogni  lavoro  fio ,  che  Moisè  può  più  oggi  che 
mai  chiamar f  amico  di  Dio ,  poiché  tanto 
innanzi  a  gli  altri  ha  voluto  mettere  itife- 
me ,  e  preparargli  il  corpo  per  la  fia  rifur- 
rezione per  le  mani  di  Michelangelo . 

GIONA 

CLV. 

On  evidenza  vicn  riconofciu- 

to  dagl'  Intendenti  della  ma- 
niera del  gran  Raffaello  da  Ur- 

bino ,  che  quefta  ftatua  fcol- 
pita  da  Lorcnzetto  di  Credi 

FiorentinOjfia  fatta  col  difegno  di  quel  grand' 
uomo,  dal  quale,  ficcome  fcrive  il  Vafa- 
ri  fu  tanto  amato ,  che  non  folo  fu  da  lui  api- 
tato  ,  e  adoperato  in  molte  cofe ,  ma  ebbe  dal 
medeftmo  per  moglie  una forella  di  GiulioRo- 
mano ,  difcepolo  di  ejfo  Raffaello ,  e  parlando 

del  Giona  fatto  da  lui  per  la  fepoltura  d'Ago- 
ftino  Chigi  ,  nel  quale,  ufcito  ignudo  dal 
ventre  della  Balena ,  volle  lìmboleggiare  la 

rifurrezione  de' morti  ,  dice  ,  che  ajutato 
dal  giudizio  di  Raffaello  ,  conduffe  a  perfe- 

zione, quella figura ,  e  che  quejla  fola  fta- 
iu af offe  con  arte ,  e  diligenza  a  fomma  bel- 

lezzafinita . 

A  B  A  C  U  C 

C  L  V I. 

L  Cardinal  Fabio  Chigi,  che 
alTunto  al  Pontificato  ebbe  il 

nome  d'  Alessandro  VII. ,  in- 
traprefeafarrellaurare  la  fua 
nobil  Cappella  nella  Chiefa. 

del  Popolo ,  c  datane  la  cura  al  Cavalier  Ber- 
nino ,  la  reflituì  egli  nella  forma ,  che  oggi 
fi  vede  5  e  mancandovi  due  ftatue  delle  quat- 

tro ,  per  le  quali  erano  da  principio  ftate  fat- 
te le  nicchie  ,  fecondo  il  difegno  del  gran 
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RafFaello  da  Urbino  ,  da  cui  fu  architetta- 
ta quefta  mcdefima  Cappella ,  non  era  ap- 

pena il  medcfimo  Cardinale  flato  elevato  al- 
la fomma  Cattedra  del  Principato  Apofloli- 

co  ,  che  ne  diede  i'incumbenza  allo  fleffo Bctnino,  il  quale  vi  fece  di  fua  mano  il  bel 

gruppo  dell'Abacuc  coll'Angiolo,  e  il  Da- 
niele fra  i  leoni .  Enotal'iftoria  d'Abacuc',  ""'""'"i- 

quando  l'Angiolo  di  Dio  apprahendit  eiim 
in  vertice ipf  US,  & portavit  eum capillo  ca- 
pitisfui ,  pofuitque  eum  in  Babilone fuper  la- 
cum  in  impetufpiritus  fui ,  acciò  fommini- 
ftraffe  il  cibo  a  Daniele ,  che  dovea  elTer  lace- 

rato da'  leoni ,  e  allora  che  nella  medefima 
maniera  il  riconduffe  donde  l'avea  tolto,  re- 
Hituit  Habacuc  confeSlim  in  loco  fuo .  Quefl' 
azione  miracolofa  è  efprelFa  in  quefte  due 

fiatue ,  vedendoli  l'Angiolo  in  fito  elevato , 
c  in  atto  di  volare  ,  che  colla  fìniflra  tiene  il 
crine  del  Profeta ,  il  quale  porta  il  caneflro 

de'  cibi  preparati  per  divino  comando  al  ri- ftoro  del  condannato  Daniele . 

DANIELE 

CLVII. 

Ifloria  di  Daniele  ,  che  fla  re- 

giflrata  ne'noflri  fagri  libri 

della  Divina  Scrittura  %  c'infe-  ''""'"'^>i- gna  come  egli  fu  cagione  della 
diftruzione  del  Tempio  del  foz- 

zo  Idolo  di  Bel ,  e  della  morte  de'fuoi  profa- 
ni ,  ed  empj  Sacerdoti .  Sdegnato  per  tal  fat- 
to il  Popolo  idolatra  di  Babilonia  ottenne  dal 

Re  ,  che  il  Profeta  foffe  efpoflo  nel  lago  de' 
leoni ,  per  effere  da'  medefìmi  divorato  in  pe- 

na ,  come  fi  diceva  da  quella  gente  pregiudi- 
cata dall'errore  ,  del  delitto  commeffo  :  ma 

finalmente  falvato  per  divino  miracolo  dall' 
imminente  morte ,  ne  fu  tratto  illefo  dopo  il 
fettimo  giorno  .  Per  cfprimer  quello  fatto 
nella  ftatua,  che  fquifitamente  fu  perfezio- 

nata dal  fuo  fcultorc,  figurò  egli  il  Profeta 
con  gli  occhi  volti  al  cielo,  e  colle  mani  al- 

zate, e  inficme  congiunte  in  atto  di  Applica- 

re la  Divina  Clemenza  d'ajuto,  e  gh  pofc 
un  leone  giacente  a'  piedi  manfiieto,  ed 

umile,  il  quale.Ialciatala  natia  fe- 
rocia, par  che  piuttofto  flia 

intento  alla  difefà  , 
che  al  ofìèfa  del 

Santo  . 

S.AN- 



S\  ANDREA 

CLVIII. 

I ACQUE  ad  Urbano  VIIL  d' 
adornare  le  quattro  grandiffi- 

mc  nicchie  de'  piloni ,  che  reg- 
gono la  gran  Cupola  di  S.  Pie- 

tro ,  ove  prima  una  ferrata  vc- 

devafi,  che  teneva  da  cima  a  fondo.  L'Ar- 
chitetto di  quell'opera  fu  il  Cavalier  Berni- no ,  che  flabilì  con  ottimo  avvedimento  di 

adornarle  con  quattro  coloflldi  marmo,  fatti 

da  quattro  fingolarifTimi  artefici ,  che  dovef- 
fero  rapprefentare  S.  Andrea  ,  S.  Longino , 
S.  Elena ,  e  S. Veronica .  Fu  affcgnato  il  lavo- 

ro della  ftatua  di  Sant'  Andrea  a  Francefco 

Quefnoj  famofo  fcultore ,  detto  il  Fiammin- 
go ,  il  quale  ,  come  fcrive  il  Bellori  nella 

vita  di  lui ,  formò  il  modello  di  Jìucco  alto 
ventidue  palmi ,  così  ben  condotto ,  che  nt 

confeguì  l'applaufo  univerfale  degli  artefici , 
e  della  corte  ancora ,  che  fi  arroga  di  giudi- 

care di  quefi' arti  .  Ma  avvenne  ,  che  nel 
trafiportarfi poi  il  modello  alla  fonderia  ,  ove 
fogliano  lavorarfi  le  ftatue  per  la  fabbrica 
Vaticana ,  mancando  fiotto  le  machine  ,  pre- 

cipitò, e  rovinoj/i tutto  inpezzi ,  di  tal  mo- 
dlo,  chef  perdi  affatto ,  e  non  potè  piìifier- 
wre  ali  opera  .  Tal  finislro  ,  che  forfè  av- 

venne acafio  ,  fu  creduto  fiermamente  da 
Francefico  ,  e  co? fermò  la  fama  ,  che  foffe 
flato  effetto  di  emulazione  ,per  fargli  danno , 

acciocché fianco  egli  dalle  fatiche ,  e  dal  di- 
fpiacere  in formare  uri  altro  modello  di  quel 
coloffo  ,  glificemaffe  lo fpirito ,  o  comefpeffo 
avviene,  chevolendofi  mutare  le  cofie  ,quan- 
do  Hanno  bene ,  fi  vengono  a  guasìare ,  e  fi 
perdono  fenza  poterfi  più  racquiftare  ,  Il 
fatto  però fucce  dette  altrimenti,perchè  Fran- 

cefco molto  bene  fiabilito  nelle  ragioni  dell' 
opera  ,  che  non  gli  permetteva  allontanarfi 
da  quello ,  che  aveva  ritrovato  con  diligen- 

za di  lungo  tempo ,  avendo  in  pronto  tutti 

glifiudj ,  e  le  fatiche  ,  agevolmente  ricom- 

pofe  un'altro  modello  uguale  al  primo  ,  fenza 
variarlo  punto  ,  qual' oggi  fi  vede  nel  mar- 

mo. Stail S.  Apoftolo  colla  tefta  elevata  in 
atto  di  rimirare  il  Cielo  :  dietro  lefpalle  iat- 
traverfia  la  Croce  decuffata  in  due  tronchi ,  e 
abbracciandone  uno  colla  mano  desìra,  di- 

fiende  aperta  la finiUra  in  efpreffione  d'affet- to ,  e  di  amore  divino  Tiella  gloria  del  fiuo 

martirio  &' c.  Fu  fcoperta  la  ftatua  il  Vener- 
dì primo  di  Marzo  l'Anno  1 6  40.  alla  prefen- 

zadel  Papa  con  applaufo  della  corte,  e  di 

ciafcuno,  e  Francefco  vi  lafcib  il  nome  inci- 
fo  in  un  faffo  fotto  il  piede ,  che  fi  folleva . 
FRANC.  DV.  QVESNOY.  BRVXELL. 

FEC. 

S.  LONGINO 

C  L  I  X. 

V  allogato  al  Cavalier  Berni- 
no  l'altro  Coloffo  di  S.  Longi- 

no ,  che  oggi  fi  vede  nella 
la  nicchia  di  fianco  al  S.An- 

drea del  Fiammingo  .  Cor- 

ri fpofe  maravigliofamente  l'opera  all'efpet- 
tativa  ,  che  s'aveva  del  fuo  fperimcntato 
valore  nell'arte  ,  con  intera  felicità  da  lui 
perfezionata  .  Prefe  occafione  lo  fcultore 

di  far  la  vefle  piti  vaga  dall'ifloria ,  che  fi  rac- 
conta della  di  lui  vita ,  ponendogli  in  dof- 

fo  gli  arnefi  militari ,  proprj ,  e  attenenti  alla 
dignità  di  Centurione  ,  che  dicono  aver  egli 
ottenuta  nel  tempo  della  Paffione  del  Signo- 

re, e  della  converfione  alla  fede  diCriflo*, 
quando  affiflendo  alla  cuftodia  del  Crocifif- 
fo,  vide  quei  gran  portenti,  che  fucccffcro 
nell'ora  della  fua  morte'';  alche  peravven-^^^,,^^ 

tura  ha  relazione  la  lancia  pollagli  nella  de- ^'^'"s  '^'"- 
ftra.  S.  Gregorio  Niffeno  in  una  fua  lettera 

nuovamente  pubblicata  dal  dottiflimo  Lo- 
renzo Zaccagna  ' ,  fcrive ,  che  quello  Santo  fou.'ifff.Ti. 

Centurione ,  il  quale  confefsò  Crifto  per  Dio 
nell'ora  della  morte  di  lui ,  per  le  fue  fegnala- 
te  virtù ,  e  per  la  viva ,  e  collante  fede  ,  che 

indi  profefsò ,  fu  fatto  Vefcovo  di  Cappado- 

Sx  B  I  B  I  A  N  A 

CLX. 

Vendo  Urbano  Vili,  intraprefa 

l'opera  di  far  reflaurare  l'antica Chiefa  di  S.  Bibiana ,  porta  nel 

luogo  detto  ad  Urfitim  pilea- 
tum ,  per  una  fcompofta ,  ma 

vetufta  fcultura  d'orfo  di  marmo  col  cappel- 
letto in  tefta  ,  ivi  allora  ritrovata ,  non  già 

per  il  vico  dell'orfo  pileato,  oper  il  celebre cimitcrio,  detto  adUrfium pileatum ,  il  quale 
era  (come  fanno  gli  eruditi)  altrove  difpofe 

r Altifiimo,  che  in  premio  di  sì  religiof  i  azio- 
ne gli  venifTe  fatto  il  ritrovare  il  corpo  di 

quella  Santa .  Da  tale  evento  animato  mag- 

giormente il  Pontefice  all'opera ,  ordinò  al Eernino  di  farne  la  ftatua ,  che  fu  collocata 



in  detta  Chiefa  nel  luogo  ,  ove  al  prefente  fi 

vede .  Quell'erba ,  che  è  fcolpita  dall'Artefi- 
ce a  piè  del  pilaftro ,  dove  moftra  appog- 

giarli la  Santa,  allude  ad  una  cert'erba,  che 
è  forfè  l'Eupatorio  d'Avicenna ,  che  le  pcr- 
fone  divote  colgono  lì  attorno,  efe  ne  fer- 

vono per  liberarli  per  intercefllone  della  San- 
ta dal  dolore  di  capo.  Quella  flatua  è  ripu- 

tata dagli  intendenti  tra  le  migliori  ,  che 
ufciflero  dalle  mani  di  così  rinomato  artefi- 

ce, ed  è  propofta  per  modello  d'uno  dc'mira- coli  dell'arte  di  moderno  fcultore . 

SUSANNA 

CLXI. 

A  Confraternita  de'  Fornari  di 
Roma  facendo  fabbricare  l'Ai- 

tar maggiore  della  fua  Chie- 
fa della  Madonna  di  Loreto 

alla  Colonna  Trajana  ,  con 
ornamenti ,  e  ftatue  ,  allogò  quella  di  S.  Su- 
fanna  a  Franccfco  Quefnoy ,  detto  il  Fiam- 

mingo, altrove  in  quell'opera  lodato.  Riu- fcì  di  tal  perfezione  quefto  lavoro,  che  al 
fuo  artefice  li  rivolfero  gli  occhi ,  e  le  voci 
di  ciafcheduno  ,  vedendoli  in  quefta  ftatua 
le  piùfcelte,  e  le  migliori  forme ,  che  abbia 

faputo  eleggere  l'arte  maeftra  dalla  perfetta imitazione  della  natura .  Per  darne  contez- 

za efatta ,  non  ha  che  a  trafcriverll  l'elogio formatone  da  Ciò.  Pietro  Bellori  nella  vi- 
ta di  quefto  eccellente  fcultore  :  Dice  egli 

adunque  :  À4uoveJl  la  Santa  in  una  bilia 
azione ,  poiché  tenendo  nella  deftra  la  pal- 

ma ,  travolge  il  volto  al  popolo ,  e  addita 

colla  Jìnijlra  l'altare ,  ma  nello /porgere  al- 
quanto il  braccio  /uori  del  manto ,  arretra 

/otto  la  gamba,  epo/a  /di'  altro  piede ,  /c- 
chè  le  membra  vicertdevolmente  s  oppongono 
con  moto  lieve ,  e/oave ,  ritenendo  il  coftume 

d'una  Vergine  nobile ,  e  umile  dedicata  a  Cri- 
/o .  Spira  nel  volto  un'aria  dolce  di  grazia 
purijjtma  con  /emplice  chioma  raccolta  ,  e 
tutti ilineamenti/ono /ormati alla  bellezza, 
e  al  pudore  .  Ma  con/flendo  la  per/ezione 
di  quefta  flatua  principalmente  nel /uo pan- 
iieggiamento  per  e/fer  tuttaveHita,  il  man- 

to è/ottile ,  e  lieve ,  e  di/poHo  in  modo  /opra 
la  tonaca ,  che  reftando /coperto  il  petto ,  e  la 
/palla  deftra ,  ricade  /opra  il  braccio ,  e  la 
mano ,  che  tiene  la  palma .  Dalla  /palla  fi' 
?iiflrafi  avvolge ,  e  ripiega  /otto  ilgombito, 
e  il  e/ce  /uori  la  mano ,  che  addita  l'altare . 
Qui  lo/cultore  pre/e  occafione  d' e/porre  nel- 

le pieghe  tutta  l'ìndtftria  dello  /carpello  j poiché  il  manto  /piegando/  dal  gomhito ,  e 
/otto  il/eno  ,  'vela  il  refto  del  corpo  ,  e /  folle- 
va  ali  altro  /anco  ,  e  con  doppio  /cherzo  ri- 
cade  in  un  lembo  ,  e//cuopre/otto  una  tona- 

ca a  mezza  gamba ,  /correndo  le  pieghe  /no 
all'altro  piede ,  e  tanto  che  v'appari/ce  la  ro- tondità pura  delle  membra,  e /opra  il  petto , 
e  le  mammelle  sincre/pa  gentilmente  la  to- 

naca in  modo  ,  che  il  Jafo  perduta  affatto 

r  a/prezza,  s'affottiglia  nelle  pieghe  ,  e  s'av- 
viva nello /pirito  ,  e  ?ieU'atto  .  Effendo  in oltre  la  ftatua  tutta  ricoperta ,  e  veftita,  que- 

fto /cultore  accrebbe  l' indù/ria  con  i/velare alquanto  il  braccio  modeU amente ,  e  qua/ a 

ca/o--,  poiché  nello  fenderlo  per  additare  l'Al- tare, la  manica/ rove/cia,  e  appari/ce  tan- 
to l'ignudo  ,  quanto  interrompe  ,  e  dà  grazia 

a  tutta  la figura .  Potè  tanto  France/co  col- 
lo ftudio  /uo  /opra  queHo  marmo ,  che  la/ciò 

a'  moderni/cultori  le/empio  delle  ftatue  ve- 
ftite, /acendo/i  avanti  al pari  de'  migliori  an- tichi in  uno  ìiile  tutto  gentile  ,  e  delicato,  non 
effendovi  fin  ora  chi  l  agguagli  con  opera  di 
/carpello  .  In  queHa  ftatua  /ola  coì/umò 
France/co  le/atiche  di  molti  anni ,  /ollecito 
in  ritrarre  ogni  parte  dal  natarale/cegliendo 
il  più  bello ,  ed  ebbe  per  i/corta  lUrania ,  Ha- 
tua  antica  mirabile  nel  Campidoglio  ;  /ebbe- 

ne egli  conduffe  la  /ua  Su/anna  dimaniera 
più  gentile  ,  e  più  delicata .  Bafterebbcro 
quefti  fentimenti  d'accreditato  fcrittore  per giudicare  del  pregio  della  prefente  celebra- 
tiffima  opera  j  ma  è  ben  anche  avvertire, 
che  per  rapprefentare  il  martirio  da  lei  foffer- 
to  per  Crifto  le  fu  polla  nella  deftra  la  pal^ 
ma,  fohtofimbolo  di  quelli,  che  riportava- 

no fegnalata  vittoria  de'nemicij  perchè  aven. do  la  Santa  trionfato  del  barbaro  perfecutore 
della  Criftiana  religione  collo  fpargimento 

del  fuo  fmgue ,  in  nelTuna  miglior 
maniera ,  che  per  mezzo  del- 

la palma ,  ciò  potea 

fignificarfi . 

SPO. 



S  P  O  S  I  Z 
 I  O  N  I  " DEL  FRONTESPIZIO, 

E  DEGLI  ALTRI  ORNAMENTI 

'DELLA  TRESENre  OPERA. 

Vendo  intraprefò  Domenico  de'  Roffi  ad  abbellire  la  prefente 
ftampa  con  alcuni  fregi ,  e  ornamenti ,  i  quali  pajono  oggi 

giorno  neceffarj  per  lufingare.epafcerelacurioritàdichi  leg- 

ge  ,  non  ha  voluto  far  ciò  ,  lènza  dare  in  parte  fodisfazione 

agli  eruditi ,  perchè  in  luogo  di  quei  vani  capricciofi  intagli  , 

e  rabefchi,  che  d'ordinario  coftume  fogliono  porli  in  fron- 

te, e  in  fine  de'  libri ,  ha  con  più  faggio  configlio  elette  alcune  fingola- 

ri  cofe  dall'antico,  le  quali  fervir  potelièro  d'ornamento  infìeme,  e  d'eru- 
dizione .  Vedefi  dunque  nel  fronteipizio  di  quefto  libro  la  celebratilFima 

flatua  di  Roma ,  pofta  in  mezzo  da  due  Re  fchiavi  negli  orti  Cesj  " .  Servono 
d'ornamento  alla  ftampa  un  bellilTimo  bafTorilievo  delle  Mufe  di_  Francefco 

Monciatti,  copiato  da  un  pilo  fepolcrale  fpettante  alla  famiglia  Azzia,  intaglia-  ̂   ̂ 
to  induedifferend  rami";  come  anche  una  pittura  delle  rinomate  terme  di 

Tito  tratta  da'  libri  de'  difegni  del  famofo  Mufeo  del  Commendatore  CalTia- 

no  del  Pozzo  ̂ ,  e  finalmente  un  altro  balTorilievo  dedicato  alle  Ninfe  de'  '  ' 
fond  da  un  Liberto  di  Tiberio  ' ,  del  nuovo  Mufeo ,  che  vadifponendo  il  Si-  ̂ 

gnor  Cavalier  Fra  Alessandro  Albani  degnilfimo Nipote  del  SOMMO  PON- 

TEFICE ,  il  quale  nell'età  fua  più  tenera  ha  cosi  adulta  cognizione  dell'an- 
tiche dotte  memorie,  che  gli  amatori  delle  belle  arti  concepilcono  alte  fperan- 

ze  di  veder,col  crefcer  degli  anni,rinafcer  dal  nobil  genio  di  lui  il  vero  loro  Me- 

cenate. Ma  perchè  polfano  glierudid  apprendere  di  quanta  importanza  fie- 

no i  fuddetd  fregi ,  ho  creduto  convenirmifi  darne  conto  ne'  feguenti  difcorfi 

per  un  tal  qual  obbligo ,  che  mi  parca  d'avere  di  non  tralafciar  cofa  alcuna  ap- 

partenente a  quell'opera  ,  la  quale  fervir  potefl^e  a  fecondare  l'intelletto  altrui 
di  nuove  ,  e  belle  cognizioni  dell'erudita  antichità . 

DISCORSO  L 

PparTiene  quello  fimukcro  di 
Roma  alle  glorie  di  Trajano, 
calla  vittoria  da  lui  riportata 

de'  Daci ,  efprefla  ne'  bcUiflì- mi  baflìrilievi  della  Coclide  ; 
così  giudicano  i  migliori  antiquarj ,  i  quali 
parlano  con  molta  lode  di  quella  ftatua,  non 
folo  per  la  maniera  delkfcultura ,  ma  anche 

per  una  figurina  fcolpita  nella  bafe ,  la  qua- 
le llimano  ,  che  rapprefcnti  la  Dacia  vinta 

da  quell'Impcradore  ,  donde  poi  ebbe  que- 
tFisrii.il  ila  Roma  il  nome  di  Vincitrice".  Per  la 

/''iri.?»/«i  qual  cofa  11  viene  in  cognizione  e  del  tempo, 
'■  "■  e  della  congiuntura  ,  nella  quale  fu  fatta 

fcolpire  ,  forfè  con  autorità  pubblica  5  e 
finalmente  quanto  a  propofito  le  fieno  flati 

polli  accanto  que'  due  colollì  di  pietra  bru- niccia  contefta  nera  in  abito  Daco,  i  quali 

fi  può  fermamente  credere  ,  che  rapprefen- 

tino  que'  Re  ,  o  Capitani  Daci  ,  de'  quali 
trionfò  Trajano  5  sì  perchè  fono  fimiglian- 
tiffimi  a  quelli ,  che  nella  colonna  coclide  fi 

veggono ,  sì  anche  perchè  fi  confanno  nella 
forma  dell'  abito  all'immagine  portata  in 
quefto  libro  al  num.  yé.  E  dunque  quella 
noftra  Roma  interamente  veftita ,  aflìfa  sii  b  ̂t.siihr. 

nobil  fedia  colla  galea  in  tefta,  ficcome  fi  rav-  fH-^f^r. 

vifa  nell'antica  pittura  Barberina'',  e  nelle 

medaglie  '  5  anzi  una  Roma  fedente ,  e  ga-  f'/J.\,°"' 
leata  fi  vede  ancora  in  una  medaglia  di  Tra- 

jANo  fegnata  col  TR.P.  VIII.IMP.  UH.  COS. 
V.PP.S.C.'',  la  quale  in  onore  di  quefto 

V  Prin- 



Principe  fu  battuta  per  la  vittoria  Dacica . 
Avea  ella  nella  dcflra  mano  una  corona 

d'alloro ,  e  nella  finiftra  il  parazonio  5  ma 

oggi  appena  quefte  infegne  fi  veggono,  la- 
cerate dall'ingiurie  de'  tempi ,  e  forfè  dalla 

poca  attenzione  degli  uomini  5  pur  non  di 

meno  è  paruto  bene  farla  in  tal  forma ,  aven- 

done fatto  il  confronto  coll'antiche  fìampc 
della  mcdcfima,  autorizzate  da  quei  fram- 

menti ,  e  contrafTcgni ,  che  anche  oggi  vi 

t  A/  A  rimangono.  Colla  corona  d'alloro  in  mano Jiui.  j.  yg ili  una  medaglia  di  Vespasiano  ' 
fegnata  col  fuo  terzo  confolato  ,  c  perchè 

già  fu  detto ,  che  la  laurea  era  infegna  de" trionfanti  ,  quella  della  noflra  ftatua  può 

fignificare  il  medefimo  trionfo  de'  Daci .  La 
ipada  È  quella  ,  che  per  parere  d'Antonio 
Agoftini  nominavafi  parazonio  ,  e  inten- 

dcvafi  da'  Latini  per  una  fpada  fcnza  punta  , 
c  larga ,  riputata  come  infegna  d'onore  nella 
milizia  Romana  ;  onde  non  folo  davafi  a' 
Tribuni ,  fecondo  quello,  che  riferifcc  Mar- 
ziale 

Militta  decus  hoc  ,  &'  grati  nomen  honoris, 
jirma  trihunitium  cingere  digna  latus 

ma  a'  fupremi  comandanti  in  guerra ,  ed  an- 
che agli  flein  Imperadori ,  come  può  dedur- 

fi  da  alcune  loroftatue,  e  più  precifamentc 
dalle  medaglie  di  Domiziano,  diTRAjANO, 

'i^^ti""''''  di  Pertinace,  e  diGALBA',  che  anno  per 
rovefcio  la  Virtù  Augufta  armata  di  quefta 
fpada .  Per  fomigliante  ragione  io  credo  , 
foife  pofla  in  mano  delle  figure  di  Roma  flef- 
fa  nelle  medaglie  di  Claudio  ,  e  di  Vespa- 
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SIANO",  e  che  lo  fcultore  della  noflra  fla- g/j.^./.j, 
tua  ,  feguendo  1"  antico  coftume  ,  penfaf- fe  aver  bailantemente  proveduto  al  decoro , 
e  all'onore  della  medefima  con  quefta  forta 
d'arme,  non  mai,  per  quanto  fi  vede,  co- mune al  volgo  della  Mihzia  Romana .  Que- 

fte confiderazioni ,  oltre  a  quelle  dell'artifi- 
zio ,  poflbno  averla  refa  celebre  fulle  carte 

di  quei  ,  che  danno  notizia  delle  cofe  più 
belle,  e  più  illuftri  di  Roma  5  anzi  fono  va- 

levoli a  far  giudicare,  che  ella  negli  antichi 
tempi  fofle  ftata  defliinata  ad  adornare  alcun 
luogo  riguardevole  della  Città  dominante, 

e  forfè  a  ricevere  l'adorazione  de' popoli  in 
quel  fuperbifllmo  tempio  fabbricatole  ,  co- 

me a  Dea,  poco  dopo  la  morte  diTRAjANO, 

da  Adriano  fuo  fucceflbre  nell'imperio  fulla 
Via  Sacra  l'anno  874.  dalla  fua  fondazione , 
come  pruova  l'Abate  Domenico  Paflìonei 
in  una  erudita  differtazione ,  che  ftà  per  da- 

re alle  ft:ampe  fovra  la  fotterranea  Chiefa 
fcopertafi  tre  anni  fono  alle  radici  del  Palati- 

no; non  cftTendo  inverifimile  ,  che  Adria- 

no voleiTc  in  un  tempo  ft;eflb  render  queft' atto  di  venerazione  alla  memoria  del  Padre , 
a  cui  tanto  dovea  ,  e  tanto  fempre  fi  moflrò 
grato ,  e  fodisfare  infieme  alla  propria  fii- 
perftizione,  ed  a  quella  de' popoli,  i  quali 
l'onoravano ,  come  Dea ,  facendole  fàgrifi- 
zj ,  ed  erigendole  altari  ,  conforme  ,  oltre 
a  più  diverfi  chiari  fcrittori ,  difTc  il  noftro Prudenzio  : 

colititr  7iam  fanguine  &  ipfa 

À'Iore  Dete,nomenq-^  loci,ce»  numen,  adormt. 

DISCORSO  IK 

a  7slì.  Fa- 

Uesto  antico  pilo  fepolcralc  fu 
il  più  bello ,  e  il  più  intero  mo- 

numento ,  che  trovato  fofle  fra 
alcune  altre  urne  mortuarie  in 

una  fotterranea  ftanza  quadra- 
ta ,  fcopertafi  molti  anni  fono  nella  vigna  di 

Franccfco  Aionciatti ,  pofta  nella  via  Oftien- 
fe ,  diftante  un  miglio  dalla  Bafilica  di  San 
Paolo,  in  occafione  che  cavavafi  il  terreno 

ad  ufo  d'agricoltura.  Dall' ifcrizioni  tratte 
da  quelle  rovine  fi  venne  in  cognizione,eflere 
fiato  quel  nobile  cdifizio  un  fepolcro  fpet- 
tante  allagente  Azzia,  la  quale  ancorché  ple- 

bea, divifa  poi  nelle  due  famiglie  Balba,  e 
Labieua ,  divenne  celebratiflìma ,  e  potente 

per  l'affinità  contratta  colla  gente  Ottavia, 
da  cui  nacque  Augufto,  e  colla  Giulia,  di 
cui  fu  Cefare ,  come  fu  offervato  dal  Patino  "; 

donde  avea  prefa  occafione  di  dire  Vergiliob  tl'S''''' 
Jlter  jltys,  genus  unde  Atyì  dixere  Latini . 

Piacemi  il  riferire  quefte  ifcrizioni ,  perchè 
non  fe  ne  perda  la  memoria .  Dicono  dunque 
la  prima 

C.ATTIVS 
VENVSTVS 

ET 
M.ABVDIVS. 
SELEVCVS 

FRATRES.SIBI.ET 
ATTIAE.C.LIB. 
PRIMIGENIAE 
CONIVGI.ET 

CAETERIS.LIBERTIS. 
LIBERTABVSQVE .  SVIS . 
POSTERISQVE .  EORVM . 

La  fe- 
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La  feconda 

C.ATTIVS 
VENVSTVS 

HIC.SITVS.EST. 
M.ABVDIVS . 
SELEVCVS 
FRATRI.SVO 

PIISSIMO.  FECIT. 

E  la  terza 

D.M. 
M.ATTIO .  CLEMENTI . 
M.ATTIVS.FLORVS.P. 

ET.SATVRA.M. 
FECERVNT.FILIO. 

SVO .  CARISSIMO .  BENEME. 

Sono  dunque  in  queflo  bel  marmo  fcolpitc 

le  nove  Mufe  ,  delle  quali  abbaftanza  s'  è 
favellato  in  quelle  ,  che  fi  confervano  nel 

palazzo  Odefcalco;  ma  perchè  quelle  poco 

s'accordano  colle  medefime  ,  e  meno  coli' 

autore  dell'  epigramma  greco ,  e  forfè  colla 

maggior  parte  degli  antichi  fcrittori ,  i  qua- 

li per  lo  più  fono  flati  difcordi  nell'afTcgna- 
re  a  ciafcheduna  di  loro  que'  ritrovamenti , 
che  comunemente  fono  loro  attribuiti ,  an- 

derò  guardingo  nel  formare  le  conghietture 

fui  prefente  marmo  ,  tanto  più ,  che  poche 

fono  quelle ,  che  fi  polFono  diftinguere  da' 
fimboli,  e  dirò  piuttofto,  che  elle  riguardi- 

no i  diverfi  generi  della  poefia  ,  mentre 

vi  veggo  la  fatira ,  che  ha  la  mafchera  col 

baftone;  la  poefia  facra ,  che  colla  verga  in- 

dica il  globo  5  l'amorofa  colla  lira ,  e  col  plet- 
tro in  mano  5  la  tragica ,  la  comica ,  e  forfè 

anche  l'elegiaca  appoggiata  in  atto  malinco- 
nico .  Meritano  più  ferie  riflefiìoni  le  figu- 

re,  che  nelle  teliate  di  quello  pilo  fi  veggono, 

imperocché  que'  due  uomini  afedere  ,  da  me 
fin  ora  creduti  effer  due  poeti ,  che  moftrano 
di  favellare  con  due  Mufe  in  piedi ,  credo , 

che  fieno  Omero ,  e  Socrate  ;  avvengachè  1' 

uno  di  eflì  ha  gran  fomiglianza  coll'Omero del  marmo  antichilTimo  della  deificazione  di 

lui ,  pubblicato  ,  ed  illuftrato  con  dotte  ofl"er- 
e  K/rri.  in  vazioni  prima  dal  Kitcher  %poi  dalCupero''^ 
^'élpr.  in  c'I  Socrate  con  quello ,  che  fu  del  Mufeo  di 
^fotb  Hm.  p^i^,ÌQ  Orfino,  dato  in  luce  da  Domenico  de' 

Rofil  colla  fpofizionc  di  Gio:  Pietro  Bellori 
tra  le  immagini degliantichiFilofofiallapag. 

34.  Potè  per  avventura  la  fuperftizione  de- 

gli antichi  volerlo  efpreflb  in  queft'  urna , 
non  tanto  per  l'amore  ,  e  per  la  ftima  avutafi 
di  lui ,  coll'cfempio  di  Cercida  Legislatore 
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d'Arcadia ,  che  volle  feco  fepolto  il  primo ,  c 
fecondo  libro  dell'  Iliade  ,  quanto  per  la  ve- 

nerazione ,  che  fe  ne  ebbe  da  quelli ,  che  Io 
celebrarono ,  e  adorarono  come  Dio ,  fecon- 

do che  vien  detto  da  Silio  Italico',  cdamoi-  j 
ti  altri  S  efignificato  in  quello  Greco  epi- 
gramma  'ZdI'IÌ 

Se  Omero  è  Dio ,  Jl  veneri  tra  gl'immortali , 
Se  poi  notj  è  Dio ,  fi  reputi  effer  Dio 

La  Mufa ,  che  gli  prefenta  il  volume  pub 
effer  Calliope  ,  perchè  non  folo  ad  effa  fu 
attribuita  l'invenzione  del  verfo  eroico  dall' 
antico  Epigrammifla  Greco ,  ma  fu  detto  da 
Maffimo  Tirio ,  che  ella  gli  dettaffe  i  verfi  5 

anzi  da  un'anonimo  poeta  vienfcritto,  che 
dalla  medefima  veniffe  nutrito ,  e  educato  ̂   6,w-4  -*»- 

KctAAioT!)  fA,ìv  iycìù ,  Kv'fCtì  J>'  ifA,òy  ùù7m<rA 

O'c  '^i(^iSpCm  Ó'/Jitìfovi  'c5-(V7rfi  nS'vfjL©^  Op- 

Quella  conghiettura  prende  forza  dall'abito 
grave,  e  matronale,  c  dalla  lunga  tibia  fat- 

ta in  foggia  di  tromba ,  che  effendo  attribui- 
ta alfazioni  guerriere  ,  par  ,  che  debba 

aver  relazione  all'Iliade  ,  che  racconta  la 
grand'imprefa  della  guerra  Trojana  5  fe  pu- 

re piuttoflo  non  rapprefenta  la  fleffa  Iliade , 
la  quale  fu  venerata  e  come  Dea ,  c  come 

Mufa,fecondo  che  vien  riferito  dal  Cupero'';  hc«;fr.;;i. il  che  per  avventura  potrebbe  fciogliere  ogni 

difficoltà ,  che  s'incontraffe  nel  numero  del- 
le undeci  donzelle  figurate  in  quello  marmo, 

e  fenza  aver  a  dire ,  che  due  di  loro  fieno  re- 
plicate nelle  teftate,  caderebbe  affai  in  ac- 
concio l'attenerfi  a  quella  opinione ,  giac- 

ché, dopo  che  da  Omero  furono  date  alla  luce 
l'Iliade  ,  e  l'Odiffca  ,  fi  diffe  accrcfciuto  il 
numero  delle  nove  Mufe  fino  a  undici  dal 

Greco  Poeta  Antifilo'.  Non  dee  poi  fem-  'c!;Ì';i''.^' 
brar  Arano ,  che  dall'altra  banda  fia  flato 
collocato  Socrate  vcftito  del  pallio  filofofico , 

potendo  ciafcuno  fapcre  da  Dione  Crifoflo- 
mo'',  che  il  più  bel  titolo,  che  egli  aveffe  ̂ d;,.  cn. 

era  quello  di  dirfi  difcepolo  d'Omero:  Jt  ego,  * 
feri  ve  egli ,  ioc fané  multi  s  arbitrar  ejfeper- 

fpicnum ,  fi  quis  modo  ambormn  virortim 
habeat  experientiam ,  Socratem  reverà  Ho- 
meri  difcipitlum  5  72011  quod  ìionnulU  diciint, 

Arcbelai  effe  5  e  perchè  egli  ben  s'avvide , che  nato  Socrate  molto  tempo  dopo  Omero 
non  avea  veracemente  potuto  averlo  per 
Maeftro ,  fi  dichiarò  non  cffere  à  ratione 

alio- 



^59 

alienum,  eilm,  qui  licetnon  converfatusjìt, 
veque  uìderit ,  ìntelligat  autem  Homeri poe- 
Jin  ,  tothifque  illius  menti!  gnaru^  Jit ,  di- 

fcipulum  Homeri  dici .  Chi  dunque  die  1' 
idea ,  e'I  difegno  di  quello  marmo  potè  aver avuta  intenzione  di  moftrare  la  reIazione,che 
era  tra  quefti  due  uomini  fegnalati ,  fe  pure 
non  prctefe  di  rapprefentar  quella ,  che  da 
moki  fu  detto  avere  la  filofofia  coll'antica 

\sinh.ì.\.  poefia  ,  e  fpezialmente  da  Strabene  '  ,  il 
quale  avvertì  efTer  la  poetica  primam  quam- 
dam philofophiam ,  vita  à  primà  alate  for- 
matricem  :  mores  ,  affeóliis  ,  aBioner  nor 
ctim  voluptate  docentem  ;  o  veramente  la 

connefllonc ,  che  l'una,  d'altra  anno  in- 
iìemc ,  per  la  quale  furono  prefe  per  una  co- 

fteffa  da  Maffimo  Tirio   ,  ne  in  altro  ri- 
putate differenti ,  che  nel  tempo ,  e  nel  mo- 

do di  trattare  le  cofe  ,  per  elTcr  la  poefia 

favolofa  nell'argomento ,  e  la  filofofia  trctcpE- 
a-rtpou  più  aperta ,  e^fóva  vuiSìifctv  pojìerio- 
re  di  tempo .  In  fatti  leggiamo  attribuita  a 

"yfT,/'  Omero  la  fapienza",  come  anche  il  titolo 
o-fiiihfnt.  di  padre  della  filofofia  ° .  Anzi  fu  egli  prefc- 
Scpb'li-    '  rito  a  Platone ,  e  ad  Ariftotile  da  Temiflio, 

e  forfè  da  quegli  altri ,  che  notarono  in  lui 
una  perfettiffima ,  ed  eccellente  cognizione 
delle  cofe  naturali  %  della  moral  filofofia ^  fS: 

della  teologia  antica',  delle  mattematiche , 'Jl'^-'' 
dell'aftrologia  ,  dell'aftronomia  '  ,  dell'ar- f 
te  oratoria-,  dell'iftoria      e  di  tutte  quelle 
fcienze,  che  d'uomo  divino,  anzi  di  Dio  Ir^l  n"':. predo  ilgentilefimo  gliferono  acquiftare  il  fg^^,;;. 
nome,  e  gli  onori.  Per  ultimo  può  confide- :?;,;'/f;; rarfi  ,  che  contuttoché  le  Mnk  comune- 
mente  fieno  prefe  dagli  fcrittori  per  prefi- 
denti ,  e  Dee  della  poefia ,  fu  anche  oflerva- 
to,  econchiufo  da'medefimi,  che  derivan- 

do l'etimologia  del  loro  nome  dalGreco  /j-noo, non  meglio ,  ne  più  propriamente  fi  dicono , 
che  maeftre  di  buona  ,  e  oncfta  difciplina , 
ed  ancora  della  religione  ,  e  del  ben  vivere  ; 
poiché  di  tali  cofe  aver  elle  moftrata  la  via 
agli  uomini  fu  fcritto  da  Orfeo  ne'  fuoi  inni. 
Quelle  due  mafchere  fulle  cantonate ,  coro- 

nate di  pino  ,  e  che  anno  vicini  Sileni,  e 
Ninfe,  polTono  fignificare  la  poefia  ditiram- 

bica ,  o  della  Aladre  degli  Dei ,  alla  quale  il 
pino  era  dedicato . 

DISCORSO  IIL 

j^^^^^jlRA  le  più  celebri  ,  e  maravi- 

^É^^l^    gliofe  opere  dell'antica Roma- ^a^^^    na Repubblica  contarli  deono 

^gj^^^   l'immenfe  fabbriche  delle  Ter- l^^^^^^U  me ,  le  quali  fatte  in  modum 

a  AT.viiati.p^o'ìiinciarum  '  ,  e  incroflate  di  preziofi ''■''"■'""""•marmi,  e  ornate  diflatue  di  bronzo,  d'ar- 

gento ,  e  d'oro ,  e  da  vaghiflìme  dipinture  ar- 
ricchite ,  fecero  mai  fempre  conofcere ,  quan- 

to folFc  grande  il  luffo  della  Romana  potenza. 
Anzi  oggi  ancora ,  benché  lacere  ,  e  guade 

tirù.v.ii.  m  modo  che 

LaBuca  i?!jìiìta?it,  beta,  latiqne  coro7iant 
Cauliculi 

oftcntano  una  grand'ombra  dell'antica  ma- 
gnificenza. Quindi  è  che  dalle  loro  informi 

rovine  fi  rende  molto  difficile  il  rintracciar 

diftintamcnte  l'armonia  delle  parti  interne , 
sì  perchè  le  notizie,  lafciateanoi  dagli  anti- 

chi qua ,  e  là  fparfe  fulle  carte,  fono  troppo 
compendiofamente  accennate,  sì  anche  per- 

chè non  fi  trovano  medaglie  colla  loro  im- 
pronta ,  forfè  per  quella  ragione ,  che  dedi- 

candofi  dagli  Imperadori  al  popolo ,  e  donan- 
]u!fTjè.r.  dofi  al  medefimo ,  non  volelFcro  ne  meno  ar- 

fSk'gù'i-  rogarfcne  la  memoria ' ,  e  finalmente  perchè 
'ci'hi'i".'"'  gli  antiquari,  che  anno  prefo  a  favellarne, 

apertamente  difcordano  fra  loro  ,  confufi , 
cred'io,  dall'immenfità  di  così  vafliedifizj. 
Da  quelle  confiderazioni  dedur  fi  può  con 
evidenza  di  quanta  importanza  fia  la  prefen- 
te  pittura ,  che  fcopertafi  già  tra  le  rovine 
delle  terme  di  Tito,  fu  fatta  copiare  in  un 
riftretto  difegno  dal  Commendator  Caffia- 
no  del  Pozzo  di  celebratiffima  fama.  Colla 
fcorta  dunque  di  quella  bella  memoria  vede 
ciafcuno  quanta  luce  ricevino  le  parole  di 
Plinio  ,  ove  parlando  delle  fue  terme  Tumu- 

lane ,  difiTe ,  che  frigidario  cella  eoiineBi-  v^a' tttr  media  ,  cui  Sol  benig7iij]ìmè  prajìo  eSl , 
caldaria  magis  ;       hac  tre!  difcejjìones , 
dna  in  S ole ,  tertia  à  fole  longiìii ,  à  luce 
non  longitis  :  apodyterio  fippofitum  ejì fpha- 
riSìerium  ,  quod  plura  genera  exercitatio- 
vis,  phirefque  eirculos  capit:  poiché  que- 
fie  parti  appunto  reftano  interamente  alla 
noftra  villa  efpolle  :  vedendovifi  il  bagno , 
e  ad  eflb  congiunto  il  caldano ,  rammentato 
daVitruvio',  da  Stazio',  da  Òmero  »,  e  da  ̂   f 
altri'',  ove  le  genti  erano  ammelTc  afudare; 
indi  il  tepidario ,  il  quale  non  folamente  fer- 
viva  di  Ibogliatoio ,  e  di  luogo  diripofo  do-""^'"^*' 
po  il  bagno,  e  dopo  averfudato,  ma  di  di-""  '• 
vcrtimento  per  la  fua  amenità ,  e  per  le  fue 
delizie  5  e  finalmente  il  frigidario ,  ove  era 

il  ba- 
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il  bagno  d'acqua  fredda ,  la  quale  invenzio- 
ne fu  introdotta  inRoma/econdo  chefcrive 

Plinio",  da  Antonio,  ocome  piace  alVof- 

fio ,  da  Artorio  Mufa  Medico  d' Augusto  . 
Vero  è  ,  che  la  noftra  pittura  non  ha,  che  un 

fol  labbro  per  il  bagno,forfe  per  rapprefentare 

il  piti  degno ,  c  il  più  nobile  riferbato  agli 

uomini  qualificati  ,   giacché  abbondante- 

%  mente  fi  pruova  dal  Bacci  " ,  dal  Demftero  ' , 

"!i  fo'.  e  dal  Capponi   ,  che  molti  altri  ve  n'erano . 
ii.'it'l  Anzi  fi  leggono  così  fpefib  negli  antichi  mo- 

numenti  i  nomi  di  lavacra ,  alvei ,  labra , 

e  oceaua  delle  terme  ,  che  non  dee  farfi  cafo , 

fe  in  quella  pittura  un  folo  fe  ne  vegga  ;  fa- 

pendoiì  ancora ,  che  gli  antichi  bagni  ave- 
vano grandifiàme  pifcine  con  copiofi  fedili  di 

marmo  intorno ,  perchè  ne  rammenta  Olim- 

piodoro  fino  a  mille  fecento  di  vago ,  e  d'cf- 
quifito  marmo  nelle  Antoniane ,  e  tremila 

dugento  nelle  Diocleziane ,  i  quali  erano  or- 

dinatamente difpofli  nelle  gran  flanze  defti- 

nate ,  come  fi  difle ,  al  bagno  caldo ,  fi-ed- 

do ,  e  tepido ,  ed  allo  fpogliatojo  ,  fecondo- 
chè  vien  accennato  da  Galeno  ,  il  quale  con 

puntualiflìmo  confronto  alla  noftra  {lampa 
j«;«.(.io.  fcfifPe  " ,  che  ingredieìites  in  aere  verfantiir 

rrtW.<..o.  ̂ ^^^.^^  ,poftca  i?i  aquam  calidam  defceitdunt, 
max  ah  hac  egrejji  infrigidam ,  poftremòfu- 

dorem  detergent:  Congiungevafi  ai  calida- 
rio una  minor  ftanza,  che  forfè  era  riputata 

parte  del  medefimo ,  e  chiamavafi  laconi- 

co ,  il  quale  con  frafe  propria ,  e  adequata 

puòdirfi  bagno  fecco,  ed  è  defcritto  daVi- 
truvio  nel  modo  appunto ,  che  fi  vede  nella 

noftra  ftampa .  Or  quefto  laconico  ferviva 

afar  fudare  con  maggior  violenza  del  cali- 

dario, ricevendo  dal  fuoco  fottopofto  dell' 

ipocaufto  il  caldo  non  folo  per  mezzo  de'con- 
dotti ,  e  de'  canali ,  che  s'aggiravano  per  le 
mura  ,  e  per  le  curvature  della  volta  ,  ma 

per  una  grande  apertura  del  pavimento ,  co- 
perta da  un  largo  feudo  di  metallo  ,  che  po- 

teafi  alzare  ,  ed  abbaffare ,  aprire  ,  e  chiude- 
re con  alcune  catene ,  fecondochè  minore  , 

o  maggiore  ve  n'era  il  bifogno  .  11  nome  di 
laconico  derivò  da'  Laconi  popoli  del  Pelo- 

ponnefo  ,  i  quali  furono  i  primi  a  introdurne 

„7!u,mi.  l'ufo,  fecondo  Plutarco",  e  Marziale,  che 

"^MaHuti.  così  fcriffe  a  Oppiano  delle  terme  d'Etrufco  ' 

Ritus  fiplaceant  tibiLaconum  , 

Concepto  potes  arido  vapore 

Cruda  Virgine ,  Martingale  mergi . 

ed  è  lo  ficfTo  ,  che  il  'Trxjfia.a-Ti^iov,  e  I  vranav- 
Q-m  de'  Greci ,  benché  con  più  proprietà ,  e 
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pili  comunemente  in  qucfie  voci  venifi*ero 
intcfi  i  fornelli,  ne' quali  s'accendeva  il  fuo- 

co per  fcaldare  i  bagni ,  come  fi  legge  nella 

noftra  pittura ,  dalla  quale  fi  ravvifa  chiara- 
mente quel  regolato  pafilggio  da  un  luogo 

all'  altro  ,  non  tanto  per  la  connefiìone , 

che  avevano  infieme  ,  quanto  per  l'aperture 
comode  ,  e  regolate  alla  ncccffiiria  comuni- 

cazione ,  fpettantc  non  meno  alla  falute , 

chealluflTo,  calla  delizia.  Vedefì  l'edifizio 
tutto  fatto  a  volta  fecondo  l'antico  coftume , 
e  le  veftigie  ,  che  anche  oggi  ne  rimangono . 

Quelle  fineftre  grandiflìme  ,  che  ftanno  da' 
lati ,  fervivano  sì  per  introdurre  il  lume  bifo- 
gnevole ,  come  per  render  più  giocondo  il 

foggiorno  :  poiché  febbene ,  conforme  è  fia- 
to offervato  da  alcuni  moderni ,  riufcivano 

le  terme  Romane  alquanto  ofcure  nel  pri- 

mo ingreflxi ,  erano  poi  luminofiflìme  den- 
tro ,  ed  ammettevano  la  luce  per  ampie  fine- 

Are  da  fottili  lamine  di  marmi  trafparenti , 

oda  puliti,  elucidi  criflalli  ferrate  per  tefti- 
monianza  di  Seneca",  e  d'altri',  e  particc  -  . 
larmente  di  Marziale  in  que  due  verli 

e  d  altri  ,  e  partico-  ss/.s-™/.. -  '  5.  ̂7  lib.  de 
p-S'^ìd.  c.  4. 
iZ'lpìatiJ.C. 

I.,z.ft.dt,n. 
Uyherms  ohjeUa  notis fpecularia ptiros    ''[m.  iX  °f 

Admittunt foks  ,  &  fine  luce  diem  .     f";,!";»;,  ;. S.t/.jr,  14. 

Fra  le  leggi ,  e  confuetudini  delle  terme  era 

quella  ,  che  ftabiliva  1'  ora  del  bagno  dall' ottava ,  cioè  a  dire  dalle  due  ore  dopo  mez- 
zo giorno  fino  alla  fera  5  fe  ne  legge  prefib 

Capitolino',  e  Sparziano  il  decreto  ratto  Ha^w»». 
da  Adriano  ,  benché  Alessandro  Severo 

per  non  anguftiare  tanto  il  popolo  concedef- 
fe  ,  che  ftafl'ero  le  terme  aperte  tutta  la  not- 

te ,  anzi  egli  medefimo  donafl^e  l'olio  per  le lucerne,  che  in  abbondanza  vi  ardevano  a 

uno,  a  due,  atre,  e  piulucignoh  ■  .  hraal-. 
^  _  _  ■  luarn.aTitiq. 

le  volte  anche  la  nona  ora  dcftinata  al  bagno,  tt'xf.'  '"' 

fecondo  Plinio'',  perchè eflendofi  introdot- 
ta  l'ufanza  di  non  accollarfi  alla  menfa  per 

la  cena  fenza  efi"erfi  precedentemente  lava- 

ti", fu  riputata  tanto  l'ora  ottava  ,  che  la 
nona  confacevole  aU'intento ,  e  al  fine  ,  che 
s'avea3  mentre  perla  cena  era  regolarmen- ^ 

te  deftinata  la  nona  ' ,  e  qualche  volta  la  de- 

cima  5  e  quefte  ore  notificavanfi  al  popolo 
col  fuono  del  tintinnabolo  di  bronzo  appefo 

alla  porta  delle  fleffe  terme ,  di  cui  fa  men- 
zione Marziale  ove  dice 

Redde  pilam  :  fonat  as  Thermarum . 
Ludere  pergis  ? 

Virgine  vis  fola  lotns  abire  iomum . 

il  quale  avca  la  forma  d'un  gran  bacile  fofpc- 
^  X  fo 
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fo  con  una  catena ,  che  battuto  con  un  ma- 
glio di  ferro ,  rendeva  ballante  ftrepito  per 

invitar  la  gente ,  conforme  al  difegno  fatto- 
cene da  Nicafio  Fabio  in  una  fua  lettera  fcrit- 

ta  al  Chiflezio ,  nella  quale  gli  da  conto  d'un 
fomigliante  ftrumento  dorato ,  che  egli  con- 
fervava  nel  fuo  mufeo .  Le  piccole  figure  di 
quei,  che  ftanno  nel  labbro,  nel  calidario ,  e 
nel  tepidario ,  non  fono  affatto  nude ,  por- 

tando un  panno  avvolto  attorno  i  fianchi , 
col  quale  par ,  che  vogliano  più  oneffamente 

comparire  di  quel ,  che  portalTc  l'ordinaria 
confuetudine  degli  antichi  tempi  dell'Impe- 

rio Romano ,  ne'  quali  la  nudità  non  era  fil- 
mata vergognofa  in  quelli ,  che  dovendo  tro- 

varfì  ignudi  agli  efercizj  della  lotta  ,  del- 
la paleftra  ,  della  palla  ,  e  del  corfo  ,  paf- 

favano  da'  medefimi  immediatamente  nelle terme  a  riftorar  le  forze  indebolite  dalle  fati- 
che fofFerte  :  elTcndo  più  che  abbaftanza  no- 

to ,  che  quelli  efercizj  erano  quafi  prcpara- 
torj  a' bagni,  come  vien  infinuato  da  que' verfi  di  Marziale 

iVo»  pila  ,  non  follis  ,  non  te  paganica 
thermis 

Praparat  ,  aut  nudi  Jìipitis  iBus  be- 

bes , 

Vara  nec  inje&o  cer ornate  bracbia  ten- 
dis , 

jiut  harpaUa  manu  ptilvernlenta  ra- 

pis . 

Per  la  qual  cofa  rammentafi  da  Lampridio , 
che  Alessandro  Severo  dopo  la  lezione  de" 
libri  applicavafì  agli  efercizj  della  paleflra ,  o 
del  corfo,  o  della  lotta ,  indi  pafTava  al  bagno, 
e  da  Svetonio ,  che  Tito  qualche  volta  colia 
plebe  fi  bagnava  nelle  fue  termejanzi  raccon- 

ta Sparziano ,  che  Adriano  Principe  favifTi- 
reo  fpelFe  volte  lavavafìcon  moki,  anche  pri- 

vati 5  Vero  è  ,  che  qualche  volta  erano  foliti 
molti  di  comparirvi  in  parte  coperti ,  ficcome 
gliveggiamo  in  quella  (lampa,  e  ne  fatefli- 

bCi,...  monianza  Cicerone''.Seguiva  ordinariamente 
al  bagno  l'unzione  particolarmente  di  quelli , 

e  vio.  Uh.;,  che  avevano  fiidato  ne'  calidarj  '  :  Per  quello fa/li  {.tutti, vedefì  nella  noflra  pittura  vicino  al  tepidario 
p.H.  l'Eieotefio ,  detto  da  Giulio  Polluce  ■*  d-'Ai/wlì,'- 

IpJ'i.  ''^  f'""'  e  da  Plinio  '  z/«(f?o?-z'«»z .  Era  egli  una Hanza  delle  terme  deftinata  agli  olj ,  e  agli 
unguenti  (diremmo  noi  profumeria)  affinchè 
potefTe  ognuno  ,  col  pagarne  il  prezzo ,  pro- 
vcderfene ,  quando  la  liberalità  degli  Impe- 

f  ,f^.r./^  rsdori  non  ne  avelie  fatto,  come  alle  volte rw,.,,/.,.  avveniva  f,  un  gratuito  dono,  ononfifolTe 

fatto  portare  dal  Servo  il  Gutto  Latino ,  cioè 
il  Lecito  Greco.di  cui  fi  fa  menzione  non  folo 
da'  profani  Scrittori  «,  ma  dalle  Sagre  Lette-  sf^^-s,,, 
re  :  Imperocché  l'ungerfi  era  cofa  tanto  uni-   ̂ tf ,t: verfdle ,  che  chiunque  fi  lavava  s'ungeva  an-  ollf 
cora ,  almeno  col  puro  olio  d'uliva .  II  Sacci,  ̂ che  de"  bagni  antichi  ha  fcritto  confommà erudizione,  dice,  che  la  cella  olearia  era  una 
delle  parti  elTenziali  delle  terme ,  anzi  nc- 
ce/Tarlaallemcdefime,  perché  non  meglio, 
che  coll'unzioni  degli  unguenti ,  c  degli  olj poteva  fermarfi  il  fudore ,  ed  aflìcurarfì  il  cor- 

po dall'ingiurie  dell'aria  inclemente ,  quan- do al  cielo  aperto  ufciva ,  chi  era  flato  a  ba- 
gnarvifi  5  febbene  in  progrefTo  di  tempo  più 
forfè  il  luflb,  che  il  rifpctto  della  falute,  v'oc 
cupò  il  principal  luogo ,  degenerando  il  buon 
coflume  in  abufo  di  lafcivia ,  e  d'intemperan- 

za ,  come  d'ordinario  fuole  accadere  in  quel- 
le cofe,  che  la  confuetudine ,  o'I  diletto  con- verte in  delizie.  Per  la  qual  cofa  leggiamo , 

che  vi  s'adoperarono  ungenti  preziofì  non 
meno  per  la  loro  propria  virtù ,  che  per  1' 
odore  ,  con  cccefTo  tale  ,  che  fi  gettava- 

no nelle  flelfe  acque  de'  bagni ,  e  fe  ne  un- 
gevano fino  le  pareti  de' medefimi.  Ma  per dir  anche  qualche  cofa  di  quelle  parti,  le  qua- 

li efpreffe  non  fi  veggono  nella  pittura  delle 
noilre  terme,  epoffono  fervire  a  far  conce- 

pire più  evidentemente  la  valla  magnificen- 
za delle  medefime,  édafaperfi,  che  le  don- 
ne v'aveano  flanze  ,  e  bagni  feparati  da  quel- 
li degli  uomini  per  cagione  dell'oneftà  '  ('^"f^y: 

tuttoché  poi  al  tempo  di  Nerone  ,  e  de'  fuoi  Ss^^-'f^' fucceffori  leggiamo  non  fenza  naufea ,  che 

unitamente  fi  bagnalFero    ,  finché  i  feveri  ''^^'"•■i-ii- 
editti  d'ADRiANo',  di  M.  Aurelio"',  e  d' W'/i 
Alessandro  Severo  "  non  rimediarono  all'  '/ 

abufo,  e  non  vi  provide  il  rigore  delle  hg-'àcat'nli'n. 
gi".  Or  queflo  appartamento  delle  donne  n'?«i°'iÌ' 
era  fituato  in  tal  modo,  che  refìando  con-  I'lm'c* 

giunto  a  quello  degli  uomini  riceveva  infie-  ffi/^'"*' me  il  calore  da  un  folo  ipocaullo ,  come  in- 
fegna  Vitruvio,  dicendo,  che  ̂   animadvey.  n^urm.a. 
tendum  ,  ufi  caldarta  muliehria ,  uiriliaque 
conjunBa,  &  in  eifdemregionibus  Jint  collo- 

cata :  Jtc  enim  efficietur  ,  ut  in  va/aria  ex 
hypocaujìo  communisjit  ufus  eorum  utrifque. Da  tutto  ciò  chiaramente  fi  vede ,  che  un 
folo  ipocauflo  ferviva  a  rifcaldare  in  Un  tem- 

po iflelTo  non  folo  tante  grandiflime  flanze 
fra  loro  feparate  ,  e  divifc,  ma  ancora  le  me- 

defime acque  nella  forma  appunto ,  che  di- 
moflra  la  noflra  pittura ,  in  maniera  tale , 
che  un  folo  fornello  dava  il  caldo  maggiore 

a'  caldarj ,  e  il  più  temperato  a'  tepidarj  fen- 

za al- 
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za  alterare  quelle  lìanze ,  e  quell'acque,  che 
fredde  eflfer  doveano  5  donde  riceve  chiarez- 

za quell'altro  luogo  di  Vitruvio ,  nel  quale 
trattando  de'  vafi,  che  davano  l'acque  alle 
terme  ,  fcriffe  :  che    aheJiafuper  èypocau- 

Jioniria  funi  comp07ienda  ,  unum  c ali arìum, 
alterum  tepidarium ,  tertium  frigiiarium , 

&  ita  collocanda  ,  ut  ex  tepidario  in  calda- 

ritim  ,  quaìitum  aqua  exierit ,  injluat  5  de 

frigidario  in  tepidarium  ad  eimdem  modttm: 

tejludìnefque  aheorum  ex  communi  hypo- 

caiift  calefactentur .  Quelli  fono  que' vafi , 
a' quali  diedero  i  Greci  il  nome  di  ̂lAiafict, 
e  glie  lo  confervarono  i  Latini  preflb  Palla- 

dio, e  Marco  Catone ,  facendo  propria  del 

Lazio  la  Greca  voce ,  non  già  perchè  traef- 

fero  l'etimologia  dalla  loro  capacità  dimi- 

gliaja  d'anfore,  o  barili  d'acqua,  comegiu- t  ìatih.  il  j^icò  il  Bacci  '  .  Ne  fece  menzione  ancora 

'        '  Seneca  %  ifentimenti  del  quale  fono  di  tale 
,u'4.  Mi.  i.  importanza  ,  che  recano  molta  luce  a  quel- 
^ le  parti,  le  quali  nella  noftra  pittura  non  fi 

veggono ,  e  tuttavia  vi  fi  debbono  fupporre , 

come  necelTarie ,  e  come  regolate  dall'ufo  di 

que'  tempi  :  facere folemiis ,  dice  egli ,  dra- cones ,  &  miliaria,  &  complures  formas  , 
in  quihiis  are  teimi  fijlulas  Jlniimus  per 
declive    circiimdatas  ,  ut  /ape  eundem 

ignem  amhiens  aqua  ,per  tantum  fluat  /pa- 
tii, quantum  efficiendo  calori  fat  eH .  Fri- 

gida itaque  intrat  ,  effiuit  calida  .  Ecco- 

ci dunque  ammaeilrati  da  graviiTimo  Au- 
tore ,  che  i  miliarj  diftinti  in  tre  ordini , 

non  comunicavano  l'acqua  loro  alle  terme , 

fe  non  calda  per  mezzo  dell'ultimo  vafo,  il 

quale  immediatamente  fovra  l'ipocaufto  era collocato  ,  donde  fi  trafmetteva  la  medefima 

ne'  canali  detti  per  la  loro  tortuofità  dragoni, 

che  la  portavano  a' bagni ,  e  che  ne'medefi- 
mi  dragoni  doveva  anche  dopoi  acquiftare 
una  più  mite  tepidezza ,  quando  paiFava  per  i 

più  lontani  dal  fuoco ,  da'  quali  fi  verfava  ne" 
labbri,e  nelle  pifcine  de'  tepidarj.  Il  che  a  mio credere  baftantcmente  convince  ,  che  i  vafi 

predetti  diftinti  in  caldario  ,  tepidario  ,  e 

frigidario ,  non  erano  con  tal  ordine  colloca- 

ti per  trafmetter  ne'  bagni  l' acque  fredda , 
tepida,  e  calda  ,  ma  perchè  la  fredda  alla 
calda  non  faceffe  immediatamente  paflaggio, 
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e  impcdiffe  quell'alterazione ,  che  non  fi  fa- 

rebbe potuta  dare  così  facilmente ,  fe  non  fi 
folle  camminato  per  gradi  ad  acquiftarla ,  ri- 
rifpetto  alla  gran  quantità  ,  che  fe  ne  dove- 

va adoprare ,  ed  alla  necefiltà  di  rifcaldarla 

maggiormente  ne' canali  ,  o  ne' dragoni  di 
mano  in  mano  che  vi  veniva  gettata  dal  cal- 

dario ,  e  che  per  i  medefimi  correva  per  con- 
durfi  a'  luoghi  flabiliti  alla  lavanda .  Quindi 
èche  veggiam.onella  noftra  pittura  il  calda- 

rio  immediatamente  collocato  fovra  l'ipocau- 
fto,  in  modo.che  riceve  tutta  la  forza  del  fuo- 

co; più  lontano  il  tepidario  ,  che  l'ammette folamente  moderata  ;  lontanifTimo  il  frigida- 

rio ,  che  non  ne  fente  alcun'efFetto  .  Lo  ftri- 
gile,  il  quale  fovra  la  fabbrica  delle  terme  è 
flato  dipinto ,  era  uno  ftrumento  per  pulire 
dalle  fozzure  della  polvere  ,  e  del  fudore 

quei ,  che  s'erano  lavati .  Ne  tratta  diftefa- 
mente ,  e  con  erudizione  il  Colvio  ' ,  che  va  'J,";/^;, 
per  le  mani  degli  eruditi .  Tutta  volta,per  non 

obbligare  il  Lettore  a  cercarne  altrove  le  no- 
tizie, mi  fiirò  lecito  di  brevemente  toccarne 

qualche  cofa .  L'ufarono  i  Greci ,  che  lo  dif- 
fero  rr^iyyì^  " ,  ed  i  latini  lo  denominarono  ^'^ 

Jìrigulam,  &  xijlram^,  derivandone  l'etimo- 
logia à  Uringendo  ,  0  radendo  .  La  loro  for-  «*s 

ma  era  curva,  qualfifcorge  inquefta  (lam- 

pa ,  e  qual  la  vidi  in  un'antico  ftrigile  di  ferro del  Mufeo  di  Gio:  Pietro  Bellori ,  ftampato 
nel  Mufeo  Romano  del  Cauffei .  Fu  varia  la 

materia,  perchè  anche  d'argento  ,  e  d'oro  fi 
facevano  ̂   ,  e  qualche  volta  d'ebano  ,  o  d'ai-  7i°*^:,°| 
tro  legno  nobile  per  la  fua  durezza ,  e  per  la 
fua  rarità  .  S'adopravano  ordinariamente unti,  acciò  non  offendeffero  la  cute,  come  ^  ̂̂^^^ 
fu  fcritto  da  Giovenale  3  ».i6i. 

fotiat  imBif 
Strigilibus  ,  pieno  componit  lintea  gatta  . 

Sapendofi  da  Suetonio  °  ,  che  Augnilo  dal  'll'ÌL'" 
continuo  ,  e  violento  ufo  de'  medefimi  fìngi- 

li avea  acquiftata  nel  petto,  e  in  altre  parti 
del  corpo  una  qualità  callofa ,  che  lo  facea 

apparire  come  fe  pieno  folTe  di  fcabbia  :  cor- 
pore  traditur  &c.  callis  quidufdam  ex  pru- 

rigine  corporis  ,  ajfiduoque  ,  &"  vehementi 
Jìrigilis  ufu ,  plurifariam  concreti!  ,  ad  im- 

petigini! formam . 

Stiid.  in  9. 

7«r(»./«(.J. 

DI- 
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DISCORSO  IVx 

b  Ovid.  I.s- Fap. 

c  Cvid.  loc. 

d  Frontin.  à 

E  L  marmo  porto  in  fine  della! 
prefente  opera  fi  veggono  eC- 
prefse  molte  Deità  apparte- 

nenti all'acque ,  perchè  dovea- 
no  effer  vicine ,  e  forfè  far  ca- 

po nel  trivio  rifarcito  da  quel  Liberto  di  M. 

Aurelio  ,  il  cui  nome  fi  legge  nell'infcrizio- 
nc  fottopofta  .  Stanno  sti  una  rupe  Mercu- 

rio ,  ed  Ercole  :  e  perchè ,  come  fcrive  il  Fa- 

cltn'.rrt  fretti  %  queflo  baflbrilievo  fu  trovato  fulla 
>«»a.(,6.  p.  via  Appia  fotto  la  villa  de'  Mattei ,  par  che  fi debba  riferire  alle  due  acque  di  quefto  nome , 

le  quali  erano  appunto  lì  vicincDell'acqua  di Mercurio  alla  Porta  Capena  fa  menzione 
Ovidio  ,  raccontando ,  che  i  mercanti  do- 

po aver  fagrificato  a  quel  Dio  nel  fuo  tempio, 
che  era  poco  lontano  dal  Cerchio  Maffimo' , 
n'empievano  un'urna  ,  e  la  portavano  alle 
proprie  botteghe ,  per  farne  con  fiondi  d'al- 

loro l'afperfione  a  fe  fieflì ,  e  alle  loro  mer- canzie .  Del  rivo  Erculeo  fe  ne  ha  memoria 

!  in  Frontino  ,  dove  dice ,  che  l'acqua  Mar- zia dopo  gli  orti  Palatini  entrava  nel  rivo, 
detto  Erculeo,  e  andava  per  il  monte  Ce- 

lio. V'è  in  oltre  la  figura  d'un  fiume  giacen- 
te colla  canna  nella  delira,  e  coll'urna  alla finiftra,  che  dee  efTere  il  Tevere.  Le  due 

Ninfe ,  che  fono  polle  da  una  parte ,  rapifco- 
nolla,  il  quale,  fervendo  Ercole,  nell'an- 

dare per  dell'acqua  al  vicino  fonte ,  fu  ra- pito dalle  Ninfe  del  medefimo ,  fecondo  la 
favola  riferita  fra  gli  altri  da  Teocrito  ' ,  che 
nomina  tre  Ninfe,  da  Strabone,  dove  par- 

la di  Prufa  nella  Bitinia,  da  Apollonio  nell' Argonautica,  daNicandro,  da  Orfeo,  da 
Valerio  Fiacco,  daServio',  e  da  moki  altri: 
e  forfè  che  appartenendo  quello  marmo  alle 
Ninfe  vi  fi  volle  figurare  alcuna  cofa  appro- 

priata al  foggctto  d'Ercole  ,  e  porre  dalla fua  banda  una  favola  a  lui  attenente .  Dall' 
altra  parte  vi  fono  tre  Ninfe  nude  ,  e  abbrac- 

ciate nella  maniera,  che  fi  dipingono  le  tre 
Grazie  .  Le  credo  efprelTe  per  Ninfe,non  fo- 
lo  nfpetto  all'ifcrizione  fattavi  fare  dal  Li- 

berto, ma  perchè  le  Grazie  s'unifcono  fo- ventc  da  Orazio  «colle  Ninfe,  e  fono  ami- 
che dell'acque  ,  leggendofi  ,  che  fpeffo  fi  la- vaff-ero  nel  fonte  Acidalio,  come  fi  cava  da 

  S"vio  \  e  da  Strabone  ' .  Concorda  anche 
'  m.  il  numero ,  e  il  nome ,  poiché  tali  Ninfe  fo- levano  più  comunemente  farfi  in  numero  di 

tre,  come  fcrive  lungamente,  e  con  molta erudizione  ilFabretti  ,  e  fono  chiamate  cf- 
prefliimente  Ninfe  in  un  marmo  riportato 

Wl.ìl- 

f  Serviti!  il 
6  Etici. l'ir 

Sii- 

C  borati 0.7. 

It  Serv  ili  I 
fintili 

dai  Grutero  ' ,  in  cui  egli  dice  efTere  fcolpi-  '  a;,i,r.f. te  le  tre  Grazie,  colla feguente  ifcrizione . 

BATINIA  PRISCILLA 
NYMPHIS  SACRVM 

Tomas  Cale  nelle  note  fopra  Phurnuto  "  , mfoom.  Ga- 

cita  Severino  de  Vipera  "  riferire  un  mo- "s' ™ 
numento  antico  colle  tre  Grazie  ,  che  an-  VifTcl''' 
no  un  ferpente  intorno  a'  piedi  ,  le  quali 
deono  effer  Ninfe  d'alcun  fonte  ,  che  fo- 
leanfi  fare  con  de'ferpenti  ,  o  idri  aquati- 

ci ,  come  fi  vede  in  un  baffo  rilievo  por- 
tato dal  Fabretti°coirifcrizione  %fJJLl 

NVMINA  NYMPHARVAI . 
AVGVSTALIS.  AVGGG.  LIB-  AQVA. 

p  Macroh.  I. 
I.  Saliir.  c. 

q  Grul.pag. 
r  Fair,  cr 
M.  tir  num. 
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perchè  edendo  il  ferpente  tipo  della  falu- 
te  P ,  concerne  la  falubrità  delle  medefi- 
me  acque  ,  attribuita  per  avventura  dalla 
fuperfliziofa  antichità  alle  Ninfe  ,  che  a' 
que'  fonti  erano  date  per  prefidenti ,  come 
par  ,  che  fi  pofTa  dedurre  dall'ifcrizione 
Gruteriana'' portata  dallo  fleflTo  Fabrctti  ' 

NYMPHIS.  SALVTIFE 
RIS.  SACRVM. 

M.  LVCILIVS.  LVCILI 
ANVS.  AVG.  COL.  PRO 
SALVTE.  SVA.  ET. 
L.  ANTISTI.  ONE 
SIMI.  AVG.  COL. 
V.    S.    L.  M. 

Dipende  la  cognizione  adeguata  di  quelle 
cofe  dall'attenenza  ,  che  vollero  gli  anti- chi Poeti  avere  le  Grazie  colle  Ninfe  ,  per- 

chè defcrivendo  la  genealogia  degli  Dei  , 

dilfero  ,  che  le  Ninfe  erano  fighuole  dell' 
Oceano,  ediTetide'j  eie  Grazie  di  do-  rorpkbjm: 

ve  ,  e  di  Eurinome  una  delle  medefìme  Nin-  "hS!","' 
fe  ' .  I  mitologi  ,  che  intraprefero  a  rive-  'o"ph'."h'w,. larci  le  occulte ,  e  mifleriofe  fìgnificazioni 

di  tuttociò  ,  che  la  teologia  de' gentili  vol- 
le adombrarci  in  quefta  genealogia  di  Nin- 

fe, e  di  Grazie,  fcriffero,  chetante  inque- 
fle ,  che  in  quelle  fi  fignificava  la  fertilità 

della  campagna ,  e  l'abbondanza  delle  bia- 
de ,  che  nafcono  dal  calore  del  Sole,  e  dall' 

umido  della  terra  mediante  l'acque ,  la  vir- 
tù prolifica ,  fecondatrice  ,  e  nutritiva  del- 
le quali  viene  efprcffa  tanto  nelle  Ninfe  , 

che  nelle  Grazie ,  quelle  dette  figliuole ,  e 

que- 



quefte  nipoti  dell'  Oceano  dagli  autori  di 
Ibpra  citati:  e  di  qui  venne  alle  medcfime 
Ninfe  il  nome  di  fruttifere  ,  e  che  furono  lo- 

ro confagrati  i  prati ,  e  i  campi  verdeggianti, 

'ft   come  dilTc  Dionifio  AlicarnalTeo",  Mi/xà- 

va;,  (Té^  yi^tiAÒiu  ̂ (lìffd.  vvy.<pctii  ,  per  ca- 

gione dell'alimento  ,  che  dall'umido  dell'ac- 
que ricevoao  l'erbe ,  e  le  piante  5  e  forfè  an- 

cora per  quello  riguardo  furono  alle  Ninfe 
del  noilro  balForilicvo  date  le  fpighe  ,  che 

potrebbero  e  (Ter  fimboli  della  fabbri  tà  ,  e 
fecondità  delle  due  acque  di  Mercurio ,  e 

d'Ercole^  quali  che  dalla  bontà  delle  mede- 
fime  derivi  la  maggior  fertilità  de'  campi , 
che  ne  fono  bagnati .  Le  parole  BONIFATI 
VIVAS  SACÈRDVS ,  fono  della  forta  di 
quelle  acclamazioni  di  buono  augurio,  che 

folevano  fcriverfi  dagli  artefici  ne'  vafi ,  o 
marmi ,  verfo  i  padroni ,  che  glie  ne  face- 

vano fare.  Lelafciòil  Fabrctti ,  perchè  for- 

fè non  vide  l'originale  ,  e  foverchiamente 
fidofiì  del  inavveduto  difegnatore .  Io  con- 
felTo,  che  il  nome  di  Bonifacio  non  fi  trova 
in  veruna  ifcrizione  Romana ,  ed  in  alcun 
autore,  ma  è  pofTente  argomento,  che  vi 

folle  anche  ne'  fecoli  buoni  ,  il  leggerfi  , 

che  non  ifdcgnaflc  il  gentilefimo  d'ammet- 
terlo ne'fecoli  feguenti ,  leggendofi  nelle  no- 

flre  facre  iftorie  quel  Bonifazio ,  che  d'ido- 

latra fitto  Chrilliano  morì  Martire  nell'an- 
no di  Chrifto  ao^.-Lavoce  diSACERDVS  *' 

in  vecedi  SACERDOS  fi  vede  anche  in  al- 
tre antichifllme  memorie  ,  e  fpezialmente 

in  un  marmo  Romano  preffo  il  Grutero  ̂       r  cr«;,r  j*. 

DEO.  SOLI.  INVICTO.  MITHRE 
F.  SEPTIMIVS  .  ZOSIMVS .  V.  P. 

SACÈRDVS.  DEI.  BRONTONIS 
ET.  AECATE.  HOC.  SPELEVM 
CON  STITVIT. 

Potrebbe  elTere  ancora ,  che  così  foffe  fiato 

fatto  per  ignoranza  dello  fcultore ,  non  già 

per  buon  ufo  degli  uomini ,  che  vilfero  ne' 
fecoli ,  ne'  quali  fiorì  la  lingua  Latina .  Quin- 

di è  che  non  pregiudica  punto  all'antichità della  fcrittura ,  nè  fi  dee  fupporre ,  che  le 

fuddette  parole  fieno  fiate  aggiunte  ne'  tem- 
pi barbari ,  tanto  più  che  il  carattere  di  que- 

lle c  fimigliantiffimo  a  quello  dell'ifcrizio- ne  del  Liberto  ,  che  (èmbra  da  un  iftelTo 

fcarpellp  effere  flato  fatto . 
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INDI  CE 

DE  ILE  MATERIE. 

Bacuc  povtato  pe'  ca- 
pelli dall'  Angiolo  , 

Icolpiio  dal  Bcrnino 
per  la  cappella  Chi- 
iia  a  S.  Maria  del  po- 

polo^ 147.   fua  ifto- ria  cavata  dalla  facra 
fcrittura  ,  ivi . 

Abbondanza  delle  biade  nafce  dal  ca- 
lore del  folc,e  dall'umido  della  ter- ra mediante  le  acque  168. 

Abbondanza  fi  facea  colle  fpighe  in 
mano  ,  e  con  altri  fimboli  115. 

Abito  bellilTimo  ,  e  fottilillìmo,  come 
velo,  in  una  ftatua  dell'  Abbondan- 

za 115.  Greco  fìlofofico  dato  a  Ef- 
culapio  ,  e  perche  1 25.  delle  flaiue 
conveniente  all'uffizio ,  alla  vita,  e 
all' età  di  ciafcuno  VI.  verginale 
più  modeftojC  più  femplice  del  ma- 

tronale 115.  delle  Vergini  Verta- li diverfo  nelle  funzioni  facre  da 
quello  della  vita  civile  79.  80. 

Acate  di  Pirro  ,  che  avea  effigiate 
naturalmente  le  nove  Mufe  con 
Apollo  105. 

Acclamazioni  di  buon  augurio  verfo  i 
padroni  fi  fcrivevano  dagli  artefici 
ne'  vafi ,  e  ne'  marmi  169. 

Acconciatura  de'  capelli  delle  donne , 
v.  VtTgini  ̂ A'Iairom  ,  Capelli . 

Acqua  come  fi  communicalTc  a' lab- 
bri ,  e  a'  lavacri  delle  terme  165. 

Acqua  in  fentenza  d'alcuni  creduta 
principio  di  tutte  le  cofe  ,  e  de'  tre 
altri  clementi  ancora  ii5-v. /''{/tJ 
d'acqua  . 

Acqua  di  Mercurio  alla  porta  Capena 
I Ó7.  adoperata  da'  mercanti  per  al- 
perger  fe  flefli,  e  le  loro  mercan- zie ,  ivi . 

Acqua  principio  di  tutte  le  cofc  fecon- do la  dottrina  degli  Egizzj  145. 
Acque  delle  terme  come  fi  rifcaìdaffe- ro  165. 
Adone  uccifo  dal  cignale,  c  conver- 

tito da  Venere  nel  fiore  del  ino  no- 
me 132.  onorato  come  Dio  da'gen- tili  con  templi ,  fefte  ,  c  fagrifizj  , 

ivi .  V.  A'/eleagro. 
Adriano  per  opera  di  Plotina  acquiftò 

l'imperio  99.  ico.  uomo  di  fegna- l^ta  virtù  militare  97. 
Aifctti  umani  come  fiefprimefierone' 

volti,  e  ne'  corpi  delle  ftattie  VII. Allctti  naturali  quanto  bene  cfpreHi 
nelle fuc  ftatue  dal  Bcrnino  75.74. 

Agrippina  comando  in  Roma  fovra- 
namcnte  vivente  Claudio, e  ne'  pri- 

mi anni  di  Nerone  85.  fotto  l'im- 
magine  d'ifide  ,  e  di  Cerere  8(5. Ajace  famofa  ftatua  Greca  in  Firenze 
4^.  creduta  dal  volgo  elfcre  d'Alcf- 
l'andro  magno  ,  ivi  :  collocata  nel luogo  ove  era  la  ftatua  di  Marte, 
ivi  :  riftaurata  da  Lodovico  Salvet- 
ti ,  ivi . 

AVùàaiv.j^kJfjfidro  . 
Alcibiade  celebrò  i  miftcrj  Eleufini 

infiemc  colla  madre  Dcmarata  9Ó. 
Ale  d'Amore  perfimbolo  d'mcoilan- za  43. 

AlelTandro  Macedone  fua  immagine,e 
quella  d'Olimpiade  fua  madre  in  un cameo  della  Regina  Criftina  di 
Svezia  138.  medaglie  attribuitegli 
erroneamente  anno  la  tefta  di  Mi- 

nerva, ivi:  venerato  per  Dio,e  ono- 
rato della  ftatua  veftita  all' eroica 

I  ̂ 9.  non  volle  efler  fcolpito  fe  non 
daPirgotele,  e  daLifippo,  e  per 
qual  ragione,  ivi  :  fue  immagini  te- 

nute da  tutte  le  città  dell'  imperio 
Romano  per  commandamento  di 
Caracalla  ,  iz-i . 

Alefiandro  Algardiifue  opere  di  fcul- 
tura  belliflìme  nella  Bafilìca  Vati- 

cana,  e  in  Campidoglio  145.  146. 
AlelTandro  Cavalier  Albani  amatore  , 

e  ftudiofo  delle  antichità  153. 
AlcfTandro  Severo  dopo  la  lezione  de' 

libri ,  e  dopo  gli  efercizj  della  pa- 
leftra ,  e  del  corfo  palTava  al  ba- 

gno 163. 
Algardi  famofo  fcultoi-e  v.  Àkjjandro. 
Alloro,  e  fua  corona  data  ad  Apollo 

dopo  la  favola  di  Dafne  2.  fimbolo 
de'  vaticinj  ,  ivi . 

Alvei  delle  terme  161. 
Amazoni  donne  guerriere  abitarono 

nellaScizia,e  poi  nell'Afia  101  .loro ilatue  bcUifiìme  nel  tempio  di  Dia- 
na Efefia,  e  giudizio  iftituito  per 

decretare  qual  di  loro  fofie  la  più 
beila,;&/;arnii  di  qucftc  donne  quali 
folfero  102.  loro  abito  lafcia  fco- 
perta  la  mammella  finiftra ,  ivi:  pri- 

ve della  mammella  deftra  ,  e  per 
quali  cagioni ,  ivi  :  opinione  ,  che 
clic  anch'  oggi  regnino  nell'Ameri- ca ,  rigettata ,  ivi  . 

A''/*/*ar£t  v.  Nodi . 
Amore  colle  ale  per  fimbolo  d'inco- ftanza  42. 
Amore  ,  e  Bacco  anno  affinità  grande 

inficme  ,  e  perche  67. 
Amore  doma  gli  uomini, e  le  fiere  67. 

coronato  d'ellera ,  e  perchè,  ivi: 
ferito  dalla  pecchia  42.fi  figura  col- 

la face,e  colle  faetre  1 09. e  per  qual 
cagione,  ivi  :  fuoi  effetti  109.  fa  di- 

venir l'uomo  furiofo  68. dormendo, 
tutte  le  cofe  fono  in  pace,  c  in  rÌpo- fo  144. 

Amor  della  gloria  vale  nelT  uomo 
fommamente  a  farlo  eccellente  in 
qualfivoglia  arte ,  o  fcienza  V. 

Amore,  e  fua  potenza  come  efpreffa 
62.  nudo  per  fimbolo  della  brut- 

tezza dell'azioni  veneree  42. 
Amore  del  Principe  verfo  le  belle  ar- ti vale  a  propagarle  4. 
Andrea  detto  il  Lombardo  fece  la  fta- 

tua del  Danubio  in  piazza  Navo- 
nap^. 

S.  Andrea  \.  ftatua  . 
Angeli  \.  ftatut  coklfee . 
Angelo  de'  Roflì  fcultore  celebre  del 

Cardinal  Otthoboni  riftaura  un'an- 
tica ftatua  d'Apollo  95. 

Anima:  fua  podeiià  triplice,  rationale, 
iralcibile  ,  e  coiiciipifcibile  1  ̂ 4. 

Antifante,  e  Timbrco  figliuoli  di  Lao- 
coonte  I. 

Antinoo  favorito  d'Adriano  nato 
nella  Bitinia  ,  mori  in  Egitto ,  ivi  : 
onori  attribuitigli  dopo  morte,  ivi: 
fua  deificazione  4.  altari ,  templi , 
oracoli,  faccrdoti ,  facrifizj  ,  ivi: 
ftatue ,  ivi  :'ftatua  nelle  terme  d'A-  , 
driano,  ivi  ;  ritrovata  nelle  medefi- 
me  fotto  Leone  X. ,  ivi  :  fua  meda- 

glia nel  mufeo  Carpineo ,  ivi  ;  rap-  , 
prefentato  lettola  figura  d'alcuna deità ,  ivi  :  altra  fua  medaglia  pref-  . 
fo  l'Erizo,  ivi  :  ftatua  Vaticana  può 
appartenere  all'Egitto ,  ivi . 

Antiquarj ,  che  moftrano  l'antichità  di Roma  a  forcftieri  fi  fondano  per  lo 
più  in  tradizioni  erronee  120. 

Antonino  Pio  terminò  felicemente 

molte  guerre  per  mezzo  de' fuoÌ 
Legati  98.  v.  Colonna  . 

Antonio  Mufa  v.  Bagno  d'acqua,  fred- 
da . Apollo,  che  uccide  il  Pitone  3.  favola 

inventata  da'  Greci ,  ivi  :  altra  fua 
ftatua  fimilencl  Palazzo  de'  Mafli- 
m\,ivi:  coronato  d'alloro  ,  ivi:  e 
d'ogni  altra  forte  di  frondi,  ivi:  co- 

me figurato  ,  ,  e  chioma  5.  fa- 
retra pendente  dagli  omeri,  ivi  :  fua 

ftatua  fcolpita  da  i  ilifco  ,  c  ripofta 
ne!  fuo  tempio  del  portico  d'Otta- via ,  ivi  :  fue  infegne,  per  le  quali  fi 
riconofce  41.  fue  armi  appefe  ad  ua 
tronco ,  chefignirìchino,  ivi  :  Prin- 

cipe della  poefia,/^'/;  fua  ftatua  tro- 
vata nel  monte  Efquilino ,  ivi  :  po- 

fta negli  orti  Medicei,  eriftaurata 
da  Flaminio  Vacca  42.  Re  d'Arca- dia 60.  deporto  dali  egno  fuggi  ad 
Admeto  ,  ivi  :  detto  Nomio  ,  e  per- 

chè ,  ivi  :  diventò  paftore,  ivi:  (col- 
pito modernamcnre  ha  nel  volto  i 

lineamenti  delia  Regina  Criftina  di 
Svezia  104.  col  enne  legato  fui  la 

fronte,  e  colla  lira  in  mano,/!';": non  era  altro  che  il  Sole  2. 
Apollo  ,  c  Ercole  Averrunchi  della Grecia  141. 

Apollo  venerato  fommamente  da'Ro- 
mani  5. 

Apoteofi  d'Omero  v.  Deificazione  . 
Aquila  figurata  nelle  armature  8^.  in- 

tagliata nella  gemma,che  lega  il  pa- 
ludamento della  ftatua  d'Augufto 

17.  prefa  da  lui  per  felice  aufpicio 
del  fuo  imperio,  ;  fimbolo  di  do- 

minio, di  felicità, e  di  comandoj/f/. 
Ara  Martìmadovc  foffe  21.  vi  fi  vene- 

rava il  fimulacro  d'Ercole  20. 
Architettura  v.  Domenico  de'  Roffi . Arco  di  Camigliano  7. 
Arcò  di  Trajano  adornato  di  baftìri- 

lievi  55. 

Ario  ,  Macedonio ,  Sabellio  ,  e  Euno- 
mio,  e  loro  rtaiue  infami  in  Coftan- 
tinopoli  VI. 

Armatura  loricata  come  foffe  \6.  co- 
me fi  diftinguefie  dall'amata,  ivi . 

Armi,e  infegne  de'vinti  ue'trioafi  17. Arria,  e  Peto,  c  loro  morte  5  8.  e  per- 
che ,  ivi . Arroganza  non  può  ftare  unita  colla virtù  jj. 

Arte 



Arte  dL'I  con-ci'c  qi;a::;o  ilim:-.ta  da' Greci  91. 
Arte  della  fculrura  avea  perduto  mol- 

to ne'  tempi  di  Caracalh  5^. 
Arti  quanto  fìonfrero  fotmAdriano  4. 
Artorio  Bagvo  d'acqua  fred- da. 
Atalanta  celebre  per  la  velocità  nel 

corfo ,  fu  vinta  da  Ippomene  90. 
efempio  dell'avarizia  donneica,  ivi. Atene  ottenne  il  primo  luogo  Ibvra 
tutte  le  città  della  Grecia  nelle  fci- 
cnze ,  e  nelle  belle  arti  V- 

Atenodoro ,  e  Poliodoro  fcultori  del 
Laocoonte  i. 

Atleti,  e  loro  ftatuc  50.  fono  la  cura 
di  e/perti  ni aeftr nodi  che  ufa- 
vano  nel  lottare  ,m:  detti  A'^ft/tar* da'  Greci  51. 

Auarizia  de'  Romani  ha  dato  maggior 
guaflo  alle  Romane  antiche  memo- 

rie ,  che  i  Vandali ,  e  i  Goti  Vili. 
Avarizia  donnefca  rapprefentata  da' 

poeti  nella  favola  d'Atalanta  90. 
Avcrrunco  Dio  dato  da'  Gentili  alla 

difefa  dell'uomo  contro  i  mali  pre- 
paratigli da  ma!igne,e  nemiche  po- 

deftà  140.  con  la  sferza  in  mano,  e 
col  volto  minaccevole,  ivi:  fe  ne 
poneva  la  ftatua  alle  porte  de'  tem- 

pli ,  j-oi  ;  due  fue  immagini  prelfo  il 
Kircher  ,  ivi  :  col  (acro  velo  d'ifide in  capo,  ivi  :  prcflb  gli  Egizzj,  iz>i . 

Averruiichi  de' Latini  V.  Ca/ìori  :  de' Greci  v.  Eixok ,  c  ApoUo  . 
Augufto  per  il  continuo,  e  violento 

ufo  dello  ftrigiie  acquiftò  nel  petto, 
e  in  altre  parti  una  qualità  cailofa , 
che  lo  facea  parere  pieno  di  fcab- 
bia  166.  fu  nell'età  di  20.  anni  ono- 

rato dal  Senato  della  flatus  cque- 
ftre  ne'  roftri  52.  conqual  giccafìo- 
nc ,  ivi  :  fatto  da  Cefare  Propreto- 

re ,  ivi  :  Tua  ftatua  in  memoria  della 
Vittoria  Azziaca  17. 

Augufte  V,  Donne  Augujìe  . 
Autore  della  prefente  opera  dà  conto 

de!  metodo  da  lui  tenuto  nel  com- 
porLi,  e  delie  difficoltà  che  s'incon- trano in  fìmili  materie  XI.  protefta 
cfler  pronto  a  correggere  ,  fe  vi  fia 
cofa  alcuna,  che  debba emendar- ■fiXII. 

Avvev'tenzc  degli  antichi  nel  formare le  loro  ftatue  97. 

Azzia  famiglia  plebea, illuftrc  per  l'af- finità contratta  colle  famiglie  Giu- 
lia ,  e  Ottavia  155.  divifa  in  due  fa- 

-  iniglie,  Balba,  e  Labiena,  ivi  :  ifcrì- 
zioni  trovate  nel  fuo  Sepolcro  ,  ivi. 

Accanali  pieni  d'azioni  lafci- 
ve  39.  proibiti  dal  Senato Romano  ,  ivi . 

Baccante  colla  lampada 
in  forma  di  vafo  circondata  d'elie- 
ra  95.  ha  relazione  a  qualche  fefta 
di  Bacco,  ivi  :  fua  ftatua  nella  galle- 

ria Ottoboniana,  che  cofa  rappre- 
fenti  96.  Baccanti  portavano  certe 
tcfte  tìnte  di  leone  151.  ufavano 
di  fuonare  il  timpano  ,  e  il  crupe- 2Ìo  40. 

Baccì  corretto  nell'etiraologia  de'  mi- liarj  165. 

Bacco  è  lo  ftelTo  che  il  fole  fin  fe- 
ro gli  amichi ,  che  qualche  volta 
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prendeiTercfiìgie  di  leone,  m:  fi- 

gurato col  leone  accanto,/&i:  foliro 
ligurar/ì  giovane,  nudo ,  con  uve  in mano ,  e  alle  tempie ,  colla  pelle  di 
tigre,  o  di  pantera  ,  35,  e  56.  col 
diadema,  ivi  ̂   e  57.  fatto  in  ogni 
età  ,  e  perche  ̂ 6-  riferivafi  al  fole, 
ivi ,  e  41.  inventore  del  vino  ,  ivi  : colla  mitra  ̂ 7. 

Bacco ,  e  amore  anno  grande  affinità inficme  ,  e  perche  Ó7. 
Bacco  qual  conneffione  abbia  col  Ceii- 

tauro  68.  figuravafi  colla  nebride,e 
colla  corona  di  pampani ,  e  d'uve 126.  Bacco  colla  pelle  di  tigre  87. 
e  col  diadema  ,  ivi  ;  fua  ftatua  nel 
palazzo  Barberino  dove  folfe  tro- 

vata ,  ivi  :  ha  Ì  fauni  in  fua  compa- 
gnia 55.  fuoi  templi  in  Roma  ̂ 7, 

col  carchefìo ,  o  col  cantaro  in  ma- 
no 46.  fua  ftatua  trovata  nella  vi- 

gna di  Caladi  fui  monte  Celio  128. 
Bagni  antichi  ricetti  di  difoneftà  5. 
Bagno  caldo,  tiepido,e  freddo  nell'an- 

tiche terme  159.  d'acqua  fredda  in- ventatola Roma  da  Antonio  ,0  Ar- 
torio  Mufi  Medico  d'Augufto  161. 

Baratta  v.  Franccfco  jcuUorc . 
Bardature  di  cavalli  con  pelli  di  di- verfe  fiere  96.  97. 

Bafaltc  fòrta  di  marmo  Etiopico  du- riffimo  9. 
Bafilicadi  Cajo ,  c  di  Lucio  ,  era  die- 

tro a  S.  Matteo  in  Mcruiana  54. 
Bafilica  di  San  Pietro  c  maggiore  ,  più 

riccamente  abbellita  ,  c  di  miglior 
architettura  dell  antico  Panteon,  e 
de' templi  della  Pace,  di  Roma, 
e  di  Giove  Capitolino  infieme  uni- 

ti VllL 
BafTorilievo  della  fuga  d'Attila  nella 

Bafilica  Vaticana  di  mano  dell'AI- 
gai*d,i  146. BalTorilievo  trovato  fulla  vìa  Appia 
appartieiie  alle  due  acque  ivi  vici- 

ne 167. 

Baftone  nodofo  dato  a  Efculapio  125. 
Battriani  come  veftilTero  55. 
Bellori  autore  del  trattato  di  Diana Efefia  88. 
Bernino  ottimo  imitatore  della  manie- 

ra Greca  64.  ritraffe  fe  ftefto  nel volto  del  David  di  Borghefe  74. 
S.  Bibiana  v.  Cbiefa  :  fuo  corpo  ritro- 

vato nel  riftaurarfi  h  Chiefa  anti- 
chifiìma  dedicatale  150.  fua  ftatua 
belliflìnia  di  mano  dclCavalier  Ber- 

nino ,  ivi  :  erba  fcolpita  sulla  hafe , 
ove  s'  appoggia  la  fanta  ,  vien  cre- 

duta cfler  l'Eupatorio  d'Avicenna 

Bonifazio  nomeufàto  da'  Gentili  170. 
con  quefto  nome  fu  chiamato  un 
Santo  Martire  convertito  alla  fede 
dall'Idolatria ,  ivi . 

Borfa  in  mano  di  ̂ìercurio  colàfigni- fichi  57.  58. 
Buonarroti  Senator  Filippo  lodato 

IV.  e  altrove  frequmUments  . 
Buonarroti  z'fi//  Michel  -  Angiolo  y  v. 

Vittoria  y  \'.  Bacco  ,  y.Moisc  :  rife- 
ce le  tefte  a  Romulo  ,  e  Remo,  che 

fi  veggono  nella  ftatua  del  Tevere di  Belvedere  S. 
Bufto  colla  tefta  di  Cicerone  bcllillì- 

mo  negli  orti  Matrci  21. 

Ajo  Giunio  Bubulco  fabbri- cò in  Roma  un  tempio  alla 

falute  77. 

Caldei  facevano  in  Ro- 
ma anticamente  l'arte  d'indovinare 

72.  dcrifi  da  Giovenale,  e  pofti  del 
pari  cogli  Ebrei,m:  con  quello  no- me erano  chiamati  tutti  quei ,  che 
profefiavano  di  fare  da  indovini,rV. 

Calidario  delle  antiche  terme  j  59. 
Calliope  Mufa  inventò  il  verfo  eroi- 

co ,  dettò  i  verfi  ad  Omero  ,  e  lo 
nudri,  e  educò  fecondo  i  Greci 
15S.  veftita  in  abito  grave,e  matro- 

nale colla  lunga  tibia  in  mano  in  un 
antico  pilo  fepolcrale  15S.  Mufa 
dell'eroica  poefia ,  con  acconciatu- 

ra femplice  della  tefta  ,  e  col  cinto 
in  foggia  di  diadema  110.  con  la 
penna  in  mano ,  ivi  :  gode  il  princi- 

pato fovra  l'altre  mufe  ,  ivi ̂   e  1 30. 
Cameo  belliftìmo  con  la  tefta  di  Ci- 

cerone 21.  colla  pompa  di  Baccp 

40. 

Camillo  nome  de' giovani ,  che  fervi- 
vano  a'  facerdoti  nelle  funzioni  fa- 
cre  24.  veftivano  abito  fuccinto,/»/: 
detti  invefìis ,  ivi  :  loro  ritratti  ne- 

gli antichi  marmi ,  e  medaglie ,  ivi. 
Campo  Marzo  ripieno  delle  ftatue  , 

che  erano  in  Campidoglio ,  e  per- 
ché I. Canefore  di  metallo  di  Policleto  V. 

Cantaro  di  Bacco  4^. 
Capelli  fciolti  in  una  ftatua  di  matro- na è  moda  ftraordinaria  1 16.  delle 

ftatue  foliti  alle  volte indorarfi  2S. 
delle  donne,ora  annodati  in  cimala 
iefta,oi-a  raccolti  verfo  il  collo  die- tro la  medefima  1^7. 

Capo  velato  nelle  funzioni  fagre  pref- 
fo  i  gentili ,  e  di  dove  originato  un fimil  ufo  1^6. 

Capretto  portato  da  Fauno  per  figni- 
ficazione  della  cuHodia  della  greg- 

gia 1 1 4. 
Caprone  confacrato  a  Bacco  70. 
Cappella  de'  Chigi  a  S.  Maria  del  Po- polo edificata  col  difegno,  e  archi- 

tettura di  Raffaello  d'  Urbino  148. Caracalla  volle  elfer  creduto  Ale/fan- 
dro  1^9- ordinò  che  tutte  le  città 
del  fuo  imperio  teneifero  l'immagi- ni di  quel  Rè  ,  ivi . 

Carattere  Tautico  portavafi  in  mano 
da' Sacerdoti  Egizzj  ,  e  qual  mifte- riodinotalfe  145., e  144. 

Carcere  Tulliano  fantificato  per  la 
prigionia  di  S.  Pietro  26. Carchcfio  di  Bacco  4(5. 

Cariatidi  :  fatte  fervire  per  colorme 
1 5  ! .  i  novelli,  e  antichi  fcultori  nel 
formarle  fi  partirono  dalle  prime 
invenzioni  delle  donzelle  di  Caria , 
e  de'  prigionieri  Perfi.ini,  ivi ,  e  55. 

Caribea,c  Porce  nomi  de'  ferpenti  del 
Laocoonte  i. 

Carpegna  v.  Gajparo  Cardinal  Cat'~ 

pegna . 

Cafa  di  M.Aurelio  dove  foffe  14. 
Caftori ,  e  loro  immagini  col  pileolo 

Caftore ,  e  Polluce  numi  folari  1 14. 
Caftori  creduti  Averrunchi  de'  La- tini 141. 

Catone  non  voleva  ,  che  alle  Matrone 
potcllcro  crgerfi  le  ftatue  Ili. 

Cavai- 



DELLE 
Cavalli  fcolpiti  di  Fidia ,  e  da  Praffi- 

tele  ij.  quando  fatti  condurre  in 
Roma,  ivi:  non  furono  quelli  di  Ti- 
ridate  ,  ivi  :  di  marmo  nelle  terme 
di  Coftantino  14.  trafportati  fulla 
piazza  del  palazzo  Pontificio  nel 
Quirinale ,  ivi  :  in  Europa  più  ge- 
nerofi  ,  e  in  maggior  numero  ,  che 
nelle  altre  regioni  93. velocità  pro- 

pria di  quefto  animale  ,  ivi . 
Cavallo  animale  lòmmamente  libidi- 

nofo  ó?. 
Caufia  forta  di  pileo  Macedonico,che 

fcrviva  anche  per  galea 
Celate  de'  Capitani  adornavanfi  di 

varie  infegne  per  efTer  eilì  ricono- 
fciuti ,  e  dirtinti  dagli  altri  121. 

Celia  Concordia  MalSma  Veftale  ,  e 
fua  ftatua  in  Roma  80. 

Cena  non  faceafi  k  non  dopo  il  ba- 
gno 162. 

Centauri  nella  pompa  di  Bacco  tirano 
il  Tuo  carro  40.  confagraii  al  mede- lìmo  6S. 

Centauro  con  Amore  in  groppa ,  che 
gli  ha  legate  le  mani ,  in  una  gem- 

ma antica  63.  altro  tenuto  da  Amo- 
re pe' capelli ,  e  fua  lignificazione 

67.  amico  del  vino  68. 
Cercida  legislatore  d'  Arcadia  volle 

cITer  fepolto  infieme  colli  due  pri- 
mi libri  dell'Iliade  d'Omero  15S. 

Cerere  fi  riferiva  alla  Luna  56.  prefa 
per  lo  fielTo  grano  ,  e  anche  per  la 
terra  Só.  è  la  ileila,  che  l'ifide  degli 
Egizzj  ,  e  perchè,  ra. 

Cervi  giovani  del  primo  anno  detti 
vt(3^9i  41 . 

Cefare  nel  vedere  la  flatua  d'Aleffan- 
ro  il  grande  l'enti  incitarfi  violente- mente alla  virtù  111. 

Cetra  (petta  alle  cofe  amorofe  1 09. 
Chiefa  di  S.  Bibiana  fatta  rertaurare 

da  Urbano  Ottavo  150.  polla  nel 
luogo  detto  adVrfimi  fikatiim  i  e 
donde  derivato  tal  nome ,  ivi  . 

Chiefe  di  Roma  più  grandi ,  più  bel- 
le ,  che  non  erano  i  templi  degli  an- tichi Vili. 

Chiefa  di  Santa  Sabina  ,  e  fue  colonne 
donde  ti-afportatevi  84.  reftaurata 
da  Eugenio  IV.  e  dal  Cardin.il  Pie- 

tro Schiavone,  ivi . 
Cicerone ,  e  fuo  ritratto  in  marmo  ,  e 

in  un  carneo  21. 
Cincinnato  ,  e  fua  iftoria  65. 
Cirri  l'oliti  porfi  nell' eftremità  delle velli  delle  Matrone  19. 
Città  llraniere  abbellite  col  trafpor- 

to  de'  più  riguardevoli  monumenti 
della  Romana  grandezza  Vili. 

Clamide  folita  fennarfi  fulla  i'palla  fi- nillra  con  fibbia  ̂ . 
Claudio  Loreneli:  fcultore  95. 
Clelia  Maffima  Veftale ,  e  fua  ftatua 

riccamente  abbigliata  111. 
CLEMENTE  XI.  Pontef.  Mafs.  re- 

gnante, e  fue  virtù  Vili,  abborril'ce le  proprie  lodi ,  ivi  :  fupera  le  glo- 
rie de'  fuoi  Predecefi'ori  IX.  ricufa 

per  molti  giorni  il  Pontificato,  mo- tividi  finalmente  accettarlo,  ivi: 
Omelie  da  lui  dette  fra  facri  mifle- 
rj  nelle  maggiori  folennità  della 
Chiefa  ,  ivi  :  infcgna  al  mondo  le 
mallime  più  fante  della  morale  ,  e 
della  politica  Crillianacol  lùoesé- 

MACERI 
pio  ,  ivi  :  abbellifce  di  nuove  fab- briche Roma  j  promuove  le  fcien- 
ze,  e  le  belle  arti;  invigila,  e  fa  leg- 

gi per  la  confcrvazione  delle  anti- chità Romane  ,  ivi  :  arricchifce  di 
numeroli  libri  la  Bibblioteca  Va- 

ticana ,  e  di  marmi  antichi  il  palaz- 
zo Pontificio,  ivi  :  riempie  il  detto 

palazzo  di  modelli  d'architettura,  e 
di  fcultura,  ivi:  perfezzionail  gran- 

de aquedotto  di  Civitavecchia,  ivi: 
fa  edificare  un  nuovo  fplendido  na- 

vale a  Ripetta,  ivi,  e  X.  ;  il  portico 
di  S.  .Maria  in  Traftevere  ,  e  la  ca- 

la di  probazione  perla  gioventù 
difcola,ra:  i  granai  nuovi  alle  Ter- me di  Diocleziano  ,  ivi  :  riftaura 
diverfe  antiche  Chiefe  ,  ivi  :  appli- 

cato a  promuovere  le  belle  arti  IV. 
ordina  farfi  la  linea  meridionale 
nella  Chiefa  di  S.  Maria  degli  An- 

geli X.  cavarfi  dalle  lue  rovine  la 
gran  Colonna  d'Antonino  Pio,  ivi  : reftaurarfi  le  pitture  di  RalFaelloda 
Urbino  nel  Vaticano  ,  ivi  :  adorna 
di  ftatue  i  portici  della  Bafilica  Va- 

ticana ,  e  le  fteli'e  Bafiliche  Vatica- 
na ,  e  Lateraneni'e ,  ivi  :  e  di  molti 

bulli, coU'immagine  di  diverfi  Pon- 
tefici la  galleria  del  Pontificio  pa- 
lazzo Quirinale ,  ivi  :  lodato  1 1 . 

Cleopatra  del  Vaticano  i  o.  altra  negli 

orti  Medicei ,  /:';' . Clio  è  la  mufa  in  cui  fi  rapprcfcnta  l'i- lloria,  e  come  figurata  nelle  ftatue, 
e  da' Icrittori  105.  perchè  con  la 
corona  d'alloro,  ivi  y  e  106.  ftimata 
la  mul'a  delle  colè  eroiche  da  Calli- maco I  ̂ o. 

Coclide  di  Marco  con  i  baflìrilievi 
delle  fue  imprcfe  nella  guerra  Mar- comannica  erroneamente  attribuita 
ad  Antonino  Pio  98. 

Colomba  coli'  ulivo  in  bocca  arme 
della  cafa  Panfilia  91 . 

Colonna  di  granito  orientale  grandif- fima  eretta  in  onore  di  Antonino  da 
Marco ,  e  Vero  fuoi  figliuoli  nel 
campo  Marzo  lungo  tempo  ftata  fe. 

polta,  e  ignota,  torna  alla  luce  l'ot- to gl'aufpicj  della  Santità  di  CLE- 
MENTE XI.,  ha  nella  bafe  Colpi- 

tala fua  Apoteofi  ,  e  quella  di  Fau- 
ftina  98.  ha  porto  in  chiaro  l'errore degli  antiquarj ,  che  attribuirono  a 
Antonino  la  Coclide  di  Marco  ,  e 
perciò  falfarono  la  medaglia  ,  che 
ha  l'ifcrizione  di  DIVO  ANTO- 

NINO ,  ivi  :  primo  a  fcoprire  que- 
fto  errore  è  flato  l'Abbate  Giovan- 

ni Vignoli ,  ivi . 
Colonne  del  tempio  di  Giunone  Rei- 

na ,  dove  oggi  fieno  84. 
Coloni  non  fi  dedicavano  fe  non  a  fo- 

li Dei ,  fi  fecero  poi  communi  agli uomini  II. 
CololTo  di  San  Longino  fcolpito  dal 

Cavalier  Bernino ,  armato  ,  per  ra- 
gione della  fua  iftoria  150. 

Commcdia:come,c  quale  folle  iftituita 
da  principio  1 12.  rapprefentavanfi 
in  eifa  gli  affetti  di  civile, e  di  priva- 

ta fortuna  in  ftil  popolare  ,  lènza 
ammettervi  perfone  qualificate,  c 
veftitc  d'altro  abito ,  che  di  quello , 
che  li  portava  nell'ufo  comune,  ivi: con  qual  libertà  fi  rapprcfcntafTe  , 

E. ivi  :  diftingucvafi  la  fila  llatua  dalla 
tragedia  per  il  focco  1 1 2. Comici  :  ebbero  anticamente  il  nome 
di  fcalzi ,  e  perchè  1 12. 

Comitiva  Urbana  detto  un  magiftra- 
to ,  che  era  deftinato  alla  confcrva- 

zione delie  ftatue  VII. 
Commodo  :  fua  ftatua  dove  trovata 

6-, e  quando  ivi:  figurato  Cotto  l'im- magine d'Ercole,  ivi:  fue  medaglie 
con  l'infegnc  d' Ercole  ,  ivi  :  onori 
divini  attribuitigli ,  ivi  :  recide  ad 
un  coloft'o  la  tella  per  collocarvi  la 
fua ,  :  teneva  preffo  di  fe  un  fan- 
ciullinoad  imitazione  dell'Ila  d'Er- 

cole ,  ivi:  co' pomi  dell' Efperidi in  mano,  ivi  :  fua  ftatua  nel  palazzo 
Farnefe,  ;»;:  figillava  le  lettere  con 
l'immagine  di  Marzia  in  figura  d'a- 
mazone ,  ivi  :  e  da  lei  dilTe  Amazo- 
nio  uno  de'  mcfi  dell'anno  ,/&;. 

Congiura  di  Catiliiia ,  come  folTe  fco- 
perta  42. Confuetudini  ,  e  leggi  delle  termc- 
162. 

Controverfia  tra  i  Canonici  Latcra- 
nenfi,  e  il  Popolo  Romano  perla 
ftatua  equeftrc  di  M.  Aurelio  15. 
protefta  folenne,che  facevano  quel- 

li ogni  anno  per  mantenimento  del 
pretefo  jus ,  ivi . 

Cornelia  madre  de'  Gracchi  onorata 
della  ftiitualll. 

Corpi  celcfti,  e  loro  moto  mifurato 

per  360.  gradi  SS. Corfo  quanto  ftimato  da'  Greci, v.  ay- tt  iiltomre . 
Corona  d'Apollo  era  d'alloro  2. ,  è  la 

più  antica  di  qualfifia  forta  di  fron- di ,  . 
Cofe ,  che  anno  del  miracoloro,pafrar 

no  con  facilità  dalla  bocca  nel  cuo- 
re delle  genti  75.  create  fullunari, 

compofte  de'  quattro  elementi  88., 
S9.  dipendenti  da  favole,  da  fatti 
particolari ,  da  penfieri ,  e  allego- 

rie d'artefici ,  difficili  ad  accertarfi 
1 14.  che  fi  mutano  quando  ftaniio 
bene  ,  fi  vengono  ordinariamente  a guaftare  149. 

Coturno  forta  di  fcarpa  alta  propria 
della  tragedia  1 1 2. 

Coftantino ,  e  fua  ftatua  equeftre  del 
Bernino  12.  primo  Imperatore  Cri- 
ftiano,  die  la  p.ace  alla  Chiefa  con 
abbondanti  contraflègni  di  munifi- 

cenza ,  e  di  pietà ,  ivi  :  apparizione 
della  Croce,  e  fua  converfione,  ivi  : 
fi  fervi  della  Croce  per  ftendardo 
contro  Mallenzio,  .vi  . 

Coftantino  il  giovane  'v.  Ginferica  . 
Coftantinopoli  abbellita  colle  ftatue 

tolte  da  Roma  VII. 
Crifpina  data  per  moglie  a  Commo- 

do quattr'anni  avanti  la  morte  di Marco,  ebbe  la  prerogativa,  e  il 
nome  d'Augufta,  e  fu  fatta  morire 
dal  marito,  come  adultera  100.  fua 
ftatua  l'otto  la  figura  di  Cerere  loi. 

Croce  apparl'a  a  Coftantino  12.  fervi 
per  ftendardo  nelle  fue  imprefe  mi- litari ,  ivi . 

Croce  aniàta  ,  o  vero  carattere  Tauti- 
co  ,  portavafi  in  mano  da'  làcerdo- ti  Egizzj ,  e  qual  mifterio  dinotalTe 
143.,  e  144. 

Crupezio  de'  Baccanti ,  che  cofa  fof- Z  le  40. 



fe  40.  donde  detto,  ivi. 
Curatori  delle  ftatue ,  Magifti'ato  de- sinato alia  loro  cura  in  Koma  VII. 
Curzio  ,  che  fi  precipita  nella  voragi- 

ne ,  è  più  tofto  favola,  che  iftoria 
74.  verità  dell'iiìoria  qual  fia,/f /. 

Cuftode  particolare  d'alcuna  flatua 
più  fegnalata  era  tenuto  a  dar  ficur- 
tà  capitale  della  confervazione  del- 

la medefima  Vll.della  ftatuaEque- 
flre  di  M.  Aurelio ,  ivi . 

Afnc  convertita  in  alloro  73. 
Daniello  fcolpito  dal 

Bernino  per  la  cappella  de' Chigi  a  S.  Maria  del  Popo- 
lo 14S.  fua  iftoria  tratta  dalla  facra 

fcrittura ,  ivi . 
Daniello  da  Volterra  fece  la  fontana 

della  Cleopatra  in  Vaticano  i  o. 
Danubio  nella  medaglia  di  Collanti- 

no  27.  come  figurato  nella  fontana 
diPiazza  Navona  pj. 

David ,  armato  della  loia  frombola 
contro  il  Filiftco,  ftatua  di  mano 
del  Bernino  75.  nel  volto  di  lui  fi 
fcorge  il  ritratto  dello  fteflb  Berni- 

no giovane  ̂ ivi. 
Dei  figurati  nelle  flatuc  fotto  l'effigie 

d'uomo,  e  perche  II.  in  forma  di 
moftri ,  di  Sileni ,  di  Satiri  &:c.  per 
qual  cagione ,  ivi . 

Deificazione  d'Omero  fcolpita  in  un marmo  pubblicato  ,  e  illullrato  dal 
Kircher ,  e  dalCupero  157, 

Deifobe,nome  della  Sibilla  Cumana 

26. 
Deità  appartenenti  all'acque  in  un  an- tico baflbrilievo  167, 
Demarata  madre  d'Alcibiade  fcolpita da  Nicerato  in  atto  di  celebrare  i 

facrifizj  Eleufini  con  la  lampada  ac- 
cefa  in  mano  96. 

Diadema  inlcgna  reale  10, 
Diana  Efefia  è  la  ftefla ,  che  Ifide  SS. 
Diana  faceafi  colla  luna  filila  fronte , 

colcarcafib  pendente  dagli  omeri , 
e  in  vefl:e  fiiccinta  1^6.  e  157.  Can- 
pre  vergine  per  benefizio  di  Giove 
1 57.  Dea  tutelare  della  caftità ,  ivi: 
figuravafi  alle  volte  in  gonna  lunga, 
c  perché,  ivi:  detta  fidata  ebbe  un 
tempio  nel  Vico  Patrizio  ,  ove  era 
proibito  d'entrare  agli  uomini,  i  ̂   S. 

Diomede  ,  e  Ulifle  rapirono  il  Palla- dio diTroja  75. 
Dircc  legata  al  toro ,  e  fiia  favola  47. 

fcolpita  in  marmo  da  AppoUonio  , 
e  Taurifco  ,  m:  fu  nella  cafad'Afi- nio  Pollione,  ivi:  dove  trovata  fot- 

to Paolo  Terzo ,  ivi  . 
Direttina  figliuola  del  Re  Mitridate  , V.  A-fenojìh . 
Dolore  qual  effetto  faccia  54. 
Domenico  Abbate  Pafijonei ,  v.  /^af- 

fiomi . Domenico  de'Roflì  diede  in  luce  un  li- 
bro d'architettura ,  ora  dà  queflo 

di  fcultura,  c  promette  l'altro  del- 
le pitture  antiche  XI. 

Domiziano  odiato  dal  5enato,che  do- 
po la  morte  di  lui  fa  abolire  ,  e  dif- 

iruggere  tutte  le  fue  memorie  81, 
fìatua  rariflima  del  medefimo  82. 
col  torace  adornato  di  due  moftri marini ,  ivi , 

Donne  Auguftc  figurale  in  abito  ma- 

I   N^D    I   C  E 
tronale  ,  e  focto  i  fimboli  d'alcuna 
virtù  III.  folite  lìgurarfi  ancora  fot- 

te le  infegiie ,  immagine ,  e  /imboli 
di  diverfe  Deità  iS. ,  c  115. 

_  Donne  :  avf  vano  ftanze  feparate  da 
quelle  degli  uomini  nelle  terme 
1 64.  fi  bagnarono  anche  unitamen- 

te con  efiì ,  ma  fu  loro  proibito  da- 
gli editti  dcgl'  imperadori ,  e  dal rigore  delle  leggi,/»/;  il  loro  appar- 

tamento era  congiunto  con  quello 
degli  uomini,  e  riceveva  il  caldo 
da  un  folo  fornello ,  hi . 

Donne  Egizzic  ,  e  loro  foggia  di  ve- nire 142. 

Donna  illuftre  fotto  l'immagine  d'Ifi- 

de  ijj. 

Dragoni  diceanfi  i  canali ,  che  da'  mi- 
liari portavano  l'acqua  a' labbri ,  e lavacri  delle  terme  165. 

Lcoteffo  delle  terme,  flanza 
deftinata  agli  olj ,  e  agli  un- 
gucnti,  co'  quali ,  pagando-  —  ne  il  prezzo,  erano  Ibliti  di 

ungerli  quelli ,  che  aveano  fudato  , 
o  s'erano  lavati  i6j.  detto  altri- 

menti alipterio,  e  untorio,  /»/  :  par- 
te elfenziale  delle  medelìnie  terme, hi  . 

Eleufini ,  V.  facrifizj . 
Ellera  propria  di  Bacco  67.  data  per 

corona  ad  Amore  ,  ivi  :  altera  la 
mente  68.  perciò  data  per  corona  a 
Bacco  ,  e  alle  Baccanti ,  ini  . 

Elmi  con  l'infcgne  di  varj  animali  ufa- ti  dagli  antichi  121.  con  tefchi  di leone  ,  di  drago  &c.  dagli  Egizzj  , 
e  da  Perfiani,/»/  :  atTicchiti  di  gem- 

me, /»/  :  principal  contrafi'egno  de' Principi ,  e  de'  Capitani,  ivi  :  ador- nati di  varie  infegne  ,  v.  celnu  . 
Emulazione  {limolo  efficaciflìnio  alla virtù  III. 
Erato  mufa  degli  amorofi  componi- 

menti colla  corona  di  rolè ,  e  di 
mortella  loS.  le  viene  attribuito  il 
cantare  k  lodi,  e  le  colè  degli  Dei, ivi  . 

Ercole,  e  Apollo  Averrunchi  della Grecia  ,141. 

Ercole  ,  e  Ila  6. 
Ercole  co'  pomi  in  mano  6.  fu  alla 

conquifta  del  vello  d'oro  ,  ivi  :  uso 
1'  abito  di  donna  7.  ,  c  velli  On- fale  della  pelle  del  leone,  e  delle 
altre  fue  infegne ,  ivi,:  di  bronzo  in 
Campidoglio,  dove,  e  quando  ri- trovato 20.  dilcordia  degli  autori 
circa  il  luogo,/»/  :  venerato  full'ara maffima  20.  aveala  tefla  velata  21. 
fuoi  fagrilizj  celebrati  da'  facerdoti con tcfta  (coperta,  ivi:  fua  llatiia 
conliicrata  da  Evandro  nel  foro 
Boario,/»/:  ne'  trionfi  veftivafi  coli' abito  trionfale ,  ivi  :  tempio  roton- 

do d'Ercole,  ivi:  gli  erano  date  per infegne  la  clava ,  la  pelle  di  leone , e  i  tre  pomi ,  ivi . 
Ercole  Aventino,  e  fua  ilatua  dove 

trovata  19.  come  ora  in  Campido- 
glio 20.  fua  ifcrizione  moderna , 

ivi:  creduto  figliuolo  d'Ercole,  /»/. Ercole  di  f  arnefe  belliffinio,  fcolpito 
da  Ghcone  Ateniefe  48.  altra  flatua fimile49,  -iltra  di  mano  di  Lifippo 
portata  a  Firenze ,  ivi  ;  limile  al 

Farnefiano  nella  medaglia  di  Cara- 

calla  49. 

Ercole:  fua  ftatua  di  due  pezzi  rellau- 
rata  dall'Algardi  128.  ritrovato  il 
pezzo  antico ,  e  collocato  preffo  il moderno ,  ivi  :  idra  da  lui  uccifa  , 
ivi  :  intagliato  in  due  vedute ,  ivi  : 
fuo  tempio  fontuofilfimo  in  Tivoli 
141-  Avcrrunco  di  quella  cittii,  ivi: 
Mediceo  in  Firenze,  creduto  di  ma- no di  Policleto  44. 

Ermafrodito  Borghefiano,  ove  trova- 
to 71.  accomodato  dal  Cav.  Ber- 

nino fovra  un  materazzo  di  mar- 
mo ,  ivi  :  fua  favola  ,  ivi  . 

Eroi  fi  dipingevano  ignudi  dagli  anti- 
chi S5.  o  con  alcun  veflimento,  che 

folle  fimbolo  della  loro  virtù,  ivi . 
Efculapio  ebbe  molti  templi  in  Roma, 

e  quali  124. ,  e  125.  ed  anco  molte 
ftatue  1 24.  Dio  della  medicina,  ivi: 
adorato  in  forma  del  ferpente  con- 

dotto da  Epidauro ,  /?/  :  fuoi  facer- 
doti nutrivanfi  delle  prcziofe  vi- 

vande offerte  da'popoli  per  cibo  del 
medefimo  ferpente,  ivi:  fue  fta- 

tue nelle  cafe  delle  perfbne  private 
125.  come  veniife  lìgurato  ,  e  con 
quali  fimboli,  e  loro  fignificazione, 
ivi  :  era  creduto  elTere  il  Sole,  e  per. 
quali  cagioni,  ivi  :  fuoi  fimboli,  co- 

me folfero  applicati  alla  virtù  fo- late 126. 
Efempio  del  Principe  giova  alla  pro- 

p.tgazione  delle  belle  arti  4. Efercizi  della  lotta ,  della  paleftra  , 
della  palla,  e  fimili  erano  quafi  pre- 
paratorj  a'  bagni  16^. 

Evandro  portò  il  culto  di  Pane  dall' Arcadia  in  Italia  60. 
Eugenio  Quarto  reftaurò  la  Chiefa  di S.  Sabina  84. 
Eunomio  ,  v.  yiyio  . 
Eupatorio  d'Avicenna  ,  creduto  efler 

queir  erba ,  che  nafce  a  S.  Bibiana 
l5l.buonoper  il  dolor  di  capo,/»/. 

Euterpe  :  figurata  per  la  poefia  gio- 
conda ,  e  dilettevole,  e  con  quali 

fimboli,  e  infegne  106.  fignificato 
del  nome  di  lei ,  ivi  :  colle  tibie  in 
mano ,  e  colla  corona  di  fiori  in  te- 
fta  ,  e  perchè  ,/»/ :  firaboleggiata 
anche  per  la  tragica  con  qualche 
ombra  della  comica  ,  ivi . 

Aibriche  di  Roma  più  cele- bri I. 
f  abbriche  di  Roma,  vil- 

le, giardini,  fontane  non  ce- 
dono di  magnificenza  alle  Antiche Vili. 

Fabio  Pittore  dipinfe  in  Roma  il  tem- pio della  Salute  77. 
Facciata  di  S.  Maria  della  Vittoria  fat- 

tadai  Cardinal  Borghefe  71. 
Fancelli  v.  Jacopo  Antonio  finitore . 
faretra  pendente  dagli  omeri  porrata 

da  Apollo ,  e  da  Diana ,  e  da  ogni 
altro  cinta  al  fianco  ̂ . 

Fauni  compagni  di  Bacco  j5.  jS.  col- le uve40.  colla  tigre,  o  pantera  , 
ivi  :  colla  pelle  di  capriolo ,  ivi  : 

detta  nebride ,  ivi  :  diff'erenza  ncll' ornato  della  tefta4i.  coronati  di 
pampini ,  e  di  pino ,  ivi  :  prefidenti 
delle  vita ,  e  dell'efercizio  paftora- 

le  114. 

Fauno 



DELLE    MAT  ERIE 

Fauno  tiafportato  a  Firenze  zs-cit- 
duto  diPraffitele  37.  ha  la  tefta  di 
mano  di  Michclagnolo ,  ini  :  trova- 

to nel  cavarli  i  fondamenti  delle 
cafe  della  nuova  ftrada  accanto  S. 
Maria  in  Vallicella  1 14.  col  capret- 

to e  col  pedo  paftorale  ,  hi . 

Favol'e  antiche  fi  riducevano  per  lo 
più  a  cagioni  naturali  2.  mifterio- fc  ,  e  fimboliche ,  iii . 

Fedra,  elpolito  59. 
S.  Felicita  fatta  condurre  co  figliuoli 

nel  foro  di  Marte  dal  tiranno  2S. 
Ferrari  errò  nel  chiamare  tonaca  ma- 

nicata quella  della  Flora  di  Faruele 

Fertilità  della  terra  donde  derivi  36. 
della  campagna  nafce  dal  calore 
del  Sole ,  e  dall'umido  della  terra mediante  le  acque  168. 

Fede  di  Bacco  piene  d'ofcenità  39. 
proibite  dal  Senato  Romano ,  ivi  . 

Fidia,  e  Franitele  quando  viveflcro 
13. 

Figure  ideali  dipendenti  dal  capriccio 
del  pittore  (bno  per  lo  piudiverfe 
d'aCpetto  ,  ancora  che  fatte  per  una fteffa  cofa  126. 

Filippo  Senator  Buonarroti  v.  Jino- iiarroti .  . 
Filofofia  naturale  maeftra  della  difci- 

plina  de'  coftunii ,  e  indicatrice  de- 
gli affetti  dell'animo,  e  de'  moti del  corpo  necellaria  allo  fcultore 

VI. 
Filofofia  ha  relazione  coU'antica  poe- 

fu,  e  come  159.  anzi  connenione 
colla  medefinia  ,  ne  in  altro  e  ditfe- 
rcntc  runa  dall'altra ,  fe  non  nel 
tempo  ,  e  nel  modo  di  trattare  le 
cole ,  i'iii  ■ 

Fineftrc  delle  terme  grandilTime  162. 
(ì  ferravano  con  lamine  trafparenti 
dimarmi,  edicriftalli,/^;■ 

^iftolallrumentopaftorale  ebbe  ori- 
gine in  Grecia   117.  aiitichiflima 

•prcffo  i  Latini ,  Iti; . 
Fiumi  fi  facevano  con  dna  ,  e  più  urne accanto  79. 
Flavio  Biondo  rifiutato  27. 
Flauto  ft rumcnto  muficale  di  Bacco , 

e  adoperato  nelle  l'ue  fede  72. Flora,  e  fue  flatuc  111.  denominata 
Dea  de'  fiori  ,  isi  :  fu  meretrice , 
isi  :  chiamata  con  diverfi  nomi  da- 

gli autori  50.  lafcio erede  il  popo- 
lo Romano.che  le  iftitu'i  fagrifizj ,  e 

giuochi ,  e  le  die  il  culto ,  e  templi 
come  a  Dea  de'  fiori,;»;. 

Fontana  di  Piazza  Navona  ,  efiiade- 
fcrizione  91. 

Fonte  d'Egeria  era  fuori  della  porta 
Capena,  f.imolb  pe' favolofi  con- greffi  diNuma  79. 

Foro  diCefare  fu  tra  S.  Lorenzo  111 
Miranda,  eS.  Adriano  16. 

Foro  d'Augufto  26.  detto  di  Marte  , ivi . 
Francefco  Baratta  fcultore  94. 
FrigidariodcU'antiche  terme  I59._ 
Frine  meretrice  ,  c  fua  ftatua  d'oro nel  tempio  di  Delfo  111. 
Fulmine  dato  a  Giove  ,  e  per  qual  ra- 

gione 137. 
Fulvia  Matrona  Romana  impudica 

lioperle  la  congiura  di  Catilma  42. 
Fulvio  rifiutato  27. 

Fuoco  non  era  ammeffo  da  alcuno  tra 
oli  elementi ,  credendo  fupplirfi  col 
Calore  del  Sole  alla  generazione delle  cofe  naturali  34. ,  e  35- 

Alea  di  pelle  d'  animali  in 
ulb  preffo  i  Greci ,  e  i  Ma- 

cedoni 76.  detta  altrimenti 
galero  militare ,  ecudone, 

Gange  creduto  grandiffimo  ,  e  copio- 
filììmo  d'acque  dagli  antichi,  mino- re del  Tevere  fiicondo  i  moderni 

9J. 

Gafparo  Cardinal  Carpcgna  lodato 
82. 

Gaufapino  v.;;«»»o  fi/fo/ò. 
Generazione  delle  cofe  naturali  de- dotta dal  fuoco  35. 

Genj  ;  Due  genj  fi  davano  a  ciafche- 
dunuomo,  l'uno  buono  ,  e  l'altro 
cattivo  1 13. due  anco  a'  conjugati , 
ini  :  con  la  corona  d'alloro  per  re- 

lazione a  peribne  Augufle ,  ini  ■ 
Genio  dell'inverno,  e  delle  altre  fta- 

gioni  20. Genferico  ,  e  Coftantino  il  giovane 
Ipogliarono  Roma  delle  più  belle (fatue  VII. 

Geometria  quanto  ,  e  perchè  neceffa- ria  allo  fcultore  V.  VI. 
Germanico  ebbe  per  nemici  la  pro- 

pria virtù  ,  e  il  proprio  merito  64. . 
avvelenato  da  Filone  per  ordine  di 
Tiberio ,  ivi  :  amato  da'popoli ,  te- 

muto da'  nemici ,  ivi  :  pianto  da'po- 
poli con  pubblico  lutto  ,  ivi  :  ono- rato della  ftatua  ,  e  di  tutti  gli  altri 

contraffegni  magnifici  d'amore  ,  e di  venerazione ,  ivi . 
Gefti  delle  mani ,  e  abito  del  corpo 

nelle  flatue  Romane  davano  certa 
regola  per  conolcer  la  condizione 
delle  peribne,  che  rapprefcntava- 
no  VI. 

Giona  :  fùa  ftatua  fatta  da  Lorenzetto 
di  Credi  col  diii;gno  di  Raffaello  d' Urbino  147. 

Giorgio  Balivo,  e  fua  medagliaio. 
Giovanni  Abbate  Vignoli  fa  un  trat- 

tato fopra  la  colonna  d'Antonino fcopertafi  nel  Campo  Marzo  98.  è 
flato  il  primo  a  icoprire  l'errore degli  antiquarj ,  che  anno  creduta 
la  medaglia  coll'ifcrizione  di  Divo 
A'itonim  appartenere  alla  Coclide 
di  Marco  ,  fall'ando  nelle  ftampc  1' 
immagine  della  colonna  con  accen- narvi i  ballirilievi  ,  ivi . 

Giove  Panario  ,  ofiaPiftore27.  eb- 
be ara,  non  ftatua  inRoma,;»;; 

Dite  è  lo  fteffo  chef  Sole  nel  Emi- 
fpcro  inferiore  90.  adorato  dagli 

Egizzj ,  ;:';' . Giove  foleafi  farnudo nella  parte fu- 

pcriorc  del  corpo  ,  e  veftito  nell'in- feriore ,  e  per  quali  cagioni  127.  e 
anche  fedente  collo  fcettro  ,  e  col 
fulmine  per  dinotare  la  fua  pode- 
ffa ,  e  preeminenza  fopra  gli  altri 
numi ,  ivi . 

Giulia  Manimea  come  cducalTe  Seve- 
ro AlelTandro ,  e  lue  lodi  19. 

Giulio  Secondo  riduffe  molte  Provin- 
cie ribellate  all'  obbedienza  della 

Sede  Apoftolica  45.  v.  Stfoltuva  . 
Giunio  Bruto  v.  Statua  . 

Giunone  Reina  venerata  in  Roma  84. 
come  figurata  nelle  medaglie  ,  ivi  : 
e  120.  fila  ftatua  portatavi  dal  Ve- 
jo,  ivi:  e  filo  tempio  nell'Aventino , le  cui  colonne  fono  credute  quelle 
fteffc,  che  fi  veggono  in  Santa  Sa- 

bina ,  ;:'; . 
Giuochi  degli  antichi  di  cinque  forti 

j3.fi  celebravano  intorno  i  templi 

30. 

Gladiatore  ,rudiario  32.  moribondo  , 
e  fua  ftatua  61.  fua  ftatua  fcolpita 
da  Agatia  69.  dove  trovata ,  ivi . 

Gladiatòri  preffo  i  Romani  erano  di 

più  forte  69.  avcano  diverfi  no- mi ,  ivi . 
Glauco  Dio  marino  66.  deftinato  al 

fervizio  di  Nettuno  ,  ivi . 
Globo  fimbolo  dell'Imperio  prefoda 

Augufto  82.  rapprelènta  la  terra, 
ivi  :  doppio  dato  a  Giove  per  firn- bolo  del  doppio  dominio  del  cielo, e  della  terra  ,  ivi . 

Gnidi  non  vollero  dar  mai  al  Re  Ni- 
cànore la  Venere  di  Fidia,  ancorché 

offeriffe  loro  per  prezzo  di  pag.it 
tutti  i  debiti  grandiffimi ,  cheavea- 110  V. 

Gorgone  nello  feudo  ,  e  nel  petto  a 

Minerva  76.  cos'i  chiamata  ella  ftef- fa, ivi  :  figurata  nelle  armature 
83.  come  amuleto  favorevole  ,  che aveffe  forza  di  dar  cuore  ,  e  valore 
nell'  azioni  militari ,  e  di  liberare 
da'  peritoli ,  i-vi  :  come  infegna  di 
terrore,  e jcroglifico di  prudenza, 
fpezialmente  militare  ,  ivi  :  porta- ta da  Domiziano  fui  petto,  e  per- 

chè ,  ivi . 
Grano  ritrovato  da  Cerere  fecondo  i 

Greci  36.,  fecondo  gli  Egizzj  di Ifide  S6. 
Grano ,  e  vino  deftinati  principalmen- te al  mantenimento  degli  uomini 

36. 

Gratina,  e  Frine  fervirono  di  model- lo alle  due  Veneri ,  Gnidia,  eTc- 

fpiaca  V. Grazie  unifconfi  colle  Ninfe  i67.amu 
che  delle  acque  167.  figurate  col 
ferpente  intorno  i  piedi ,  o  accanto 
i6S. 

Grecia  fuperba  d'avere  il  pregio ,  che 
in  lei  fioriffero  le  belle  arti,  e  le  fci- 
enze  ,  chiamò  tutte  l'altre  nazioni barbare  V.  afcriffe  a  benefizio  di 
Minerva  V  effere  ad  effe  fuperiore 
nell'opere  di  fcultura  ,  ivi  . 

Greci  regolatori  dell'età  ,  degli  abiti, 
dell'infegne,  e  degli  affetti  de'  pro- 

prj  Dei  li. San  Gregorio  fè  gettare  nel  Tevere 
gran  numero  di  ftatue  fuperftiziofe VII. ,  v.  Tcoiio/ìo  . 

Grifi  foUti  intagìiarfi  nelle  armature 
16.  coftume  venuto  d'Oriente,  ivi: 
fi  riferiva queft' animale  al  Sole,  e 
perchè  ,ivi. Grotta  con  ftucchi  in  Vaticano  col  di- 
fegno  di  Daniello  da  Volterra  i  o. 

Gutto  Latino  per  gli  olj  era  loftcffo , 
che  il  lecito  Greco  1Ó3. 

laco- 

I 



Acopo  Aiìtonio  Fancelli  ec- cellente fcuitorc  92. 
Idolatrianoii  affatto  es- 

tinta in  Roma  al  tempo  di 
Teodofio ,  e  di  San  Gregci  io  Ma- 

gno VII. 
Idra  uccifa  da  Ercole  ,  e  quanto  dis- 

cordino giiAutori  nel  numero  del- 
le fuetefte  128. 

Ignoranti  ordinariamente  fono  arro- ganti 33. 
Ila,  e  Ercole  6. 
Ih  fmarrito  nella  conquifla  del  vello 

d'oro  6.  rapito  dalle  Ninfe  in  un baflbrilievo  107. 
Iliade  d'Omero  fu  venerata  comeDea, ecomeMufa  15S. 
Impcradori,  che  viventi  s'ufurparono gli  onori  divini  II. ,  c  quello  della 

ftatua  co'llmboli  d'alcuna  deità, 
che  d'ordinario  fi  concedeva  fola- 
mente  a' defonti  dopo  l'apoteofi, 
ivi  :  fi  dicevano  padroni  di  tutto  il 
mondo  82.  frequentavano  le  ter- 

me ,  e  vi  fi  bagnavano  infieme  co' privati  1 63. 
Imperio  Romano  fi  diceva  Imperio  di 

tutto  il  mondo  S2. 
Inclinazione  alle  belle  arti ,  unita  ad 

una  forte  fantafia  conduce  gli  arte- 
fici alla  perfezione  del  lavoro  V. 

Innocenzo  X. ,  v.Jlatua , 
Infegne  di  Bacco ,  v.  Bacco  . 
Infegnc  degli  elmi  erano  di  figure  di 

varj  animali  121. 
Io  è  la  fleffa ,  che  Ifide  S9. 
Ifcrizionidi  falm publkci  ̂   e  di  faluì 

Augg.  elùafignificazione  7S. 
Ifide  prefa  per  l'elemento  del  fuoco 

35.  èia  ftefla,  che  la  Cerere  de' Greci  S(3. ,  e  perchè  ,  ivi  :  figurata 
col  ferpente  avviticchiato ,  e  col 
capo  pofatole  fullo  ftomaco  in  atto 
di  quafi  chiederle  il  latte  87.  rap- 
prefentata  prelTo  gli  Egizzj  in  B^n- 
ra  di  donna ,  che  dà  il  latte  al  bam- 

bino Oro,  e  al  bue  facro  S7.  ,e  SS. 
porge  la  coppa  di  latte  al  ferpente, 
ed  è  detta  la  falute ,  ìdì  :  inventrice 
di  varj  medicamenti,  ivi  :  fi  rappor- 

ta alla  Luna,  e  perchè  ,  ivi  ;  avan- 
ti il  fimulacro  di  lei  erano  tenute 

da'  facerdoti  360.  coppe  di  latte  ,  e 
perchè  ,  ivi  :  nella  fua  pompa  por- 
tavafi  una  coppa  d'oro  piena  di  lat- 

te, nominata  la  mammella  d'ifide  , 
e  per  qual  ragione  88.  in  lei  era 
contempiata,c  fimboleggiata  la  na- 

tura madre  di  tutte  le  colè  ,  isi  :  fi- 
gurata con  gran  numero  di  mani- 

melie ,  e  detta  multiniammia  ,  la 
fteffa  che  Diana  Efefia,  ivi:  in  mez- 

zo a  quattro  elementi  figurati  nell' aquila ,  nella  falamandra ,  nel  delfi- 
no ,  e  nel  leone  in  una  gemma  del 

Bellori,  ivi:  detta  Signora  de'  quat- tro elementi  SS.  col  ferpente  collo- 
cata accanto  al  fimulacro  del  Sole 

con  una  feconda  figura  di  donna  av- 
volta dalle  fpire  d'un  altro  ferpente erano  fimboli  mifteriofi,  e  come  in- 

tefi  St).  fi  figurava  coronata  d'afpi- 
di ,  ivi  :  rapprefentava  tanto  la  ter- 

ra,  che  la  luna ,  ivi  :  ebbe  più  tem- 
pli in  Roma  90. ,  il  fuo  fimulacro  fu 

anche  pofto  nel  tempio  dedicato  da Tazio  al  Sole,  c  alla  Luna,  ivi:  col 

INDICE 
fifiro,  colla  fitula,  e  col  fiore,  c 
frutto  di  perfea,  e  per  quali  ragioni 

133. ,  e  134.  era  il  genio  d'Egitto , e  la  ftelTa ,  che  la  Luna,  ivi  :  fuo  ve- 
lo fimbolo  delle  tenebre  della  not- 
te illuminata  dallo  fpicndore  della 

Luna  135. e  in  contralfcgno  di  lutto 
per  la  morte  d'Ofiride  fuo  marito  , ivi  :  colla  sferza  in. mano  Averrun- 
ca  degli  Egizzj  141.  colla  r.inoc- 
chia  ,  che  cofa  dinoti  142.  era  il  >7e- 
nio  della  terra,  e  del  Nilo ,  ivi:  nu- dredituttelecofe,  e  perchè  cosi 
detta ,  ivi . 

Iftoria,  e  fua  cognizione  quanto,  e 
perchè  neceffaria  allofcultore  V. 

Abaro  infegna  militare  di 
Coftantino  colla  Croce,  e 
col  nome  di  Grillo  abbre- 

viato 12. 
Labbro  perii  bagno  era  il  luogo  più 

nobile  ,  cpiti  degno  i6r. 
Lacedemoni  obbligarono  i  loro  fcuj- 

tori  a  fare  i  ritratti  piìt  belli  degli 

Livia  figurata  inunaflatua  per  la  Sa- lute ,  e  perchè  7S. 
Lombardo  v.  Atiirta  fcuitorc  , 
S.  Longino  fu  il  Centurione  ,  che  a(fi- 

ftè  alla  cuftodia  di  Grido  Grocifif- 
fo ,  e  che  dopo  la  fua  converfione  fu Vefcovo  di  Gappadocia  ,  e  mori martire  150, 

Lorenzo  Zaccagna  lodato  150. 
Loriche  all'ufo  de'Macedoni  erano  di lino  76. 
Lotta  diftinta  dalpancrazio  31. 

Lottatori  :  grtippo  di  ilatue  famofo  d' 
Eliodoro  nel  portico  d'Ottavia ,  e di  Gefiibdoro  in  Pergamo  31. dove 
ritrovato  il  Mediceo  ,  ivi  :  quando 
fatto  condurre  infiren2e2S. 

Lucerne  delle  terme  162. 
Lucertola  infetto  ,  che  dorme  gran 

parte  dell'anno  144. 
Lucifero ,  e  Vefpero  in  atto  di  fiicrifi- care  a  Giove  1 13. 
Lucifero  che  Ibmminiftrala  face  al  fa- 

grifizio  ,  fignifica  il  calore  ,  che  at- 
tua ,  e  move  il  nutrimento  naturale 

alla  produzione  de' frutti  114. originali  V. Laconico  nelle  terme  era  lo  fteiro,che    Lucio  Antonio  fratello  di  M.  Antonio 
il  Triumviro,  e  f'ue  ftatue  in  Roma 
1 39.  alfediato  ,  e  fatto  prigione  da 

il  bagno  lecco  per  fudare  con  vio 
lenza  161.  come  riccvcflc  il  caldo, 
ivi  :  fuo  nome  derivato  da'  Laconi , ivi  :  fuo  ufo  ,  e  fua  denominazione 
prelfo  i  Greci ,  ivi . 

Ladri  aveano  Mercurio  per  loro  Dio 

58- 

Lago  Curzio  ove  folle  74.  fu  una  pa- lude ,  ivi. 
Lampada  in  forma  di  vafo  piena  di 

materie  combultibili  95.  adornata 
d'ellera  è  cofa  degli  Egizzj  ,  e  de' Greci ,  ivi . 

Laocoonte  fiatua  da  chi  fcolpita  i. 
dove  anticamente  foffe ,  ivi  :  traf- 
feri  ta  nel  Palazzo  Vaticano  da  Leo- 

ne X. ,  ivi:  trouata  nelle  rovine  del 
palazzo  di  Tito,  equando  ,  ivi:  fua 
favola,  o  iftoriada  chi  raccontata, 
ivi:  vien  riconolciuta  dal  Buonar- 

roti elfer  di  duepezzi  contro  il  fen- timento  di  Plinio,  ra/ . 
Laquearj  forra  di  gladiatori ,  e  quali 

61. ,  e  62. 
Lavacri  delle  terme  1 61. 
Laurea  infegna  de'  trionfanti  1 55. 
Lecito  Greco  per  gli  olj  era  lo  fteflb  , che  ilgutto  latino  163. 
Leggi  per  animare ,  e  per  obbligare  i 

fcultori  alla  perfezione  dell'  arte 
V. 

Leggi  ,  e  confuetudini  delle  terme 162. 

Leone  animale ,  che  nafce  nell'Africa 
9 1  .(ila  immagine  fimboleggia  l'im- 

peto d'alcun  fiume  ,  e  abbondanza eccefliva  d'acque  9 1 .  è  il  più  fiero, e  il  più  Ipiritofotra  gli  animali  144. 
fua  pelle  infegna  di  Bacco  ,  e  per 
quali  caufe  130. LeonelTa  polla  lòtto  il  giogo  da  diver. fi  amorini  ,  fcolpita  da  Archefilao 
63.  che  cofa  fignificafle ,  ivi . 

Libri  conlàcrati  dagli  autori  a  Mer- curio 5(). 
Libera  figurata  per  la  Luna  37. 
Zimum ,  forta  di  velie  Egizzia  mifte- riofa ,  e  l'agra  143. 
Linteo  ,  0  pallio  gaufapino,  v.  panno iiillofo . 

Ottavio  in  Perugia,  ivi:  fuoefito incerto  140. 
Luna  ,  e  lùa  triplice  podellà  fecondo 

gli  antichi  35.  creduta  regolatrice 
degli  accein  ,  e  recellì  del  Nilo  1 34. 
llimata  dar  moto  a  ciafcuna  cola 

per  ragione  de'quattro elementi ,  e delle  quattro  qualità  fecca,  umida  , 
calda ,  efredda ,  ivi  :  fignificatrice de'quattro  elementi  135. 

Acedonio  v.  Ario  . 
Macello  d'Augufto  nei 

monte  Celio  fi  conghieitura 
poter  elfere  fiato  ove  ora  è 

la  vigna  de'  Calali  128. Maffeo  Cardinal  Barberino, poi  Urba. 
no  Vili.  73.,  fuo  diftico  morale 
fovra  la  Dafne  del  Bernino  ,  ivi  . 

Magiftrato  deflinato  in  Roma  alla  cu- 
ra delle  ftatue  VII.  avea  il  coman- 

do di  milizia  urbana  armata ,  ra; . 
Maniche  affibbiate  d'oro, e  d'argento, e  da  gemme  50. ,  651. 
Mano  Ibllevata  in  alto ,  e  ftefa  in  fuori 

legno  di  pace ,  e  di  comando  VI. 
tratta  fuori  dalla  vefte  contralfcgno 
degli  Oratori ,  e  Caufidici ,  ivi  . 

Marcello  Confole  quanto  celebre  nel- 
le Romane  iftorie  81.  fece  un  dop- 

pio tempio  alla  virtù ,  e  all'onore, 
ivi  . 

Marforio  v.  Statua  ài  Marforio  . Marliano  rifiutato  27. 

Marmi  preziofi  fatti  condurre  in  Ro- 
ma da  lontane  regioni  I. 

Marfia  legato,  e  folpefo  a  un  tronco  di 
platano,  e  ivi  fcorticato  33.  rap- 
prefentato  in  un  bel  gruppo  da  mo- 

derno fcultore  nella  villa  Mattei  , 
ivi  :  fua  pittura  anticamente  in  Ro- 

ma ,  e  dove ,  ivi  :  era  di  mano  d'A-  ' pelle,;»;  ftatua  coronata,<a;:fi  mbo- 
lo  dell'indotto  arrogante,  ivi  :  con- trallò  nel  canto  con  Apollo,  ivi: 
infegnò  a  Olimpo  il  fuono  della  fi- 

ttola (So.  fua  pittura  fatta  da  Poli- 
guoto ,  ivi  :  detto  inventore  della 

fiftola, 
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fiftoli,m:  creduto  lodeffo,  che 
Sileno  ,  hi  ■  prelb  per  Satiro  ,  ivi  : 
e  per  il  medefimo,  chePane  6i.  fue 
ftaiue ,  ini  • 

Marte  Gradivo  tutelare  di  Roma  32. 
donde  così  detto ,  ioi  :  come  figura- 

to nelle  medaglie ,  ivi  :  ebbe  un 
tempio  ,  ivi  :  poi  precipitato  in  ro- 

vina per  l'orazioni  di  S.  Stefano  Pa- 
pa, ;»/  :  venerato  in  Roma  31.  qua- 

li templi  v'aveffe  32.  fue  diverfe  de- 
nominazioni ,  i'di  :  diiarmato  di 

Amore  ,  ftatua  bellilTima  62. 
Marzia  moglie  di  Commodo  in  abito 

di  Amazzone  6.  ,  da  lei  nominolfi 
uno  de'  meli  dell'anno  Amazzonio 
7.  fue  ftatue  ,  ini . 

Marzio  nome  del  giovane  formato  in 
flatua,  che  Ji  cava  la  fpina  dal  piede 
23. 

Mafchcra  nella  Commedu,pcrche  in- 
trodotta 112.  data  alla  commedia , 

ed  a'coni  ici  nelle  flatue,e  ne'  baffiri- 
lievi  ,  ivi  . 

Materia  diverfa  delle  ftatue  III. 
Matrone  Romane  figurate  in  abito 

matronale ,  o  fottoi  fimboli  d'alcu- 
na virtù  111.  folite  fcolpirfì  fotto  1' 

immagi)ie  d'alcuna  Deità  ,  e  virtù 
1 1 5.  aveano  l'acconciatura  della  te- da differente  da  quella  femplice 
delle  Vergini  137. 

Maturità  de'  frutti  donde  derivi  ̂ 6. 
Medaglie  d'  Adriano  col  tempio  di 

■Velia  81.  colla  Salute  8S.  colla  lùa 
figura  a  cavallo  97.  coU'Abbondan- za  115.  Agrippina  con  Cibele  18. 
colla  Salute  7H.  Antinoo  col  fùo  ri- 

tratto 4.  Antonino  Pio  col  Tevere 
S.  coU'Abbondanza  115.  con  Dia- 

na 137.  Augufto  acavallo  52.  colla 
Salute  7S.  colla  fua  ftatua  VI.  Bel- 
iicia  Vergine  Vcftale  col  Tuo  ritrat- to Si.Caracalla  con  Ercole,  che 
porta  in  mano  i  pomi  5.  con  Ercole 
49.  col  J^ttfor  Ortis  82. Celare  col- la fua  ftatua  VI.  Claudio  con  Roma 
fedente  155.  Cleopatra  col  fuo  ri- 

tratto ,  e  di  Marcantonio  10.  Com- modo con  Ercole  6.  che  riceve  il 
globo  daRoma  82.  Coftantino  col 
Danubio  27.  col  beffar  Oi-Aw  ,  82. Dccio  coir  Abbondanza  115.  Di- 
dio  Giuliano  col  JicSor  Ortis ,  82. 
Domiziano  colla  fua  figura  armata 
ivi  :  colla  virtù  augufta  155.EIÌ0- 
gabalo  col  Xcclor  Ortis ,  ivi  :  Fau- ftina  colla  Salute  ,  Fecondità  , 
Pudicizia,  e  Felicità  18.  78.  con 
Giunone  Reina  84.  i20.Galba  col- 

la Salute  78.  colla  Virtù  Augufta 
155.  Gallieno  coli'  Abbondanza 115.  Giulia  con  Ercole  ,  che  ha  Ila 
in  braccio  6.  con  Venere  vincitrice 
116.  Greca  con  Minerva  armata 
dell'afta  77.  Lucilla  colle  Vcftali 
fagrificanti  So. ,  e  Si.  Lucio  Vero 
con  Marte  Gradivo  32.conEfcu- 
lapio,  e  Telesforo  125.  Marco  Au- relio col  Tevere  8.  colla  fua  ftatua 
cqueftre  14.  con  Giove  Dite  90. 
coU'Abbondanza  1 15.  MafTtmiano 
con  Ercole  ,  che  porta  in  mano  i 
pomi  (}.  Memniio  conCerere  86. 
Nerazia  Veftale  col  fuo  ritratto 
81.  Pertiiuce  colla  Virtù  Augufta 
155.  Plautina  con  Venere  Vincitri- 
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ce  1 16.  Probo  col  globo  82.  Saio- 
nino  col  globo ,  ivi  :  Settimio  Seve- 

ro con  Ercole  6.  Scverina  con  Giu- 
noneReinaS4.  i20.SeveroAlenan- 
dro  coU'Abbondanza  11 5.  Tiberio 
colla  Salute  fedente  78.  Trajano 
col  fuo  arco  trionfale  55.  colla  Sa- 

lute 78.  col  Danubio  93.  coU'Ab- bondanza li  5.  con  Roma  fedente 
154.  colla  Virtù  Augufta  i55.Tran- 
quillina  colla  figura  di  Proferpina 
iS.  VergUio  col  fuo  ritratto  22. 
Vefpafìano  con  Roma  ,  e  col  Teve- 

re S.  con  Roma  155. ,  e  156.  Vitel- 
lio  con  Marte  Gradivo  32. 

Medico  ha  neccllità  dell'  el'perienza 
Meditazione  figurata  in  una  mula 

formata  in  atto  penfofo  129.  comu- ne a  tutte  le  mufe ,  ivi . 
Meleagro:  fua  ftatua  erroneamente  at- 

tribuita ad  Adone  i  j  i .  dove  trova- 
ta, e  di  qual  pregio  ella  fia  1 3  2.  do- 
nò la  tefla  dcll'uccifo  cignale  Cali- 

donio  alla  Vergine  Atalanta  in  pre- 
mio d'effere  ella  ftata  la  prima  a  fe- 

rirlo ,  ivi . 
Melpomene  Mufa,prefa  per  l'Aftrolo- gia  figurata  con  corona  di  ftelle , 

col  globo  ,  e  col  comparto  III.  mu- fa  della  tragedia  col  mafcherone  ,  e 
coUa  clava  107.  conafpctto  grave  , 
e  maeftofo  ,  e  in  abito  di  matrona , 
ivi . 

Menade  SacerdotefTa  di  Bacco  v.  Suc- 
cante  . 

Menofilo  Eunuco  del  Re  Mitridate 
58.  lafciatoallacuftodia  della  figli- 

uola Direttina  l'uccide,  e  poi  trafig- 
ge le  ftcfìb  per  non  venir  in  potere 

de'  Romani  58. ,  e  59. 
Mercanti  aveano  Mercurio  per  loro 

Dio  58.  teneano  la  fua  ftatua  in  ca- 
la per  divozione ,  ivi . 

Mercurio  figurato  con  diveric  infe- 
gne  fecondo  l'uffizio  che  gli  s'attri- buiva $6.  Talari,  ivi:  Ale,  ivi: 
Pctafo  ,  ivi  :  Volume,  ivi .  Dio  del- 

l'eloquenza ,  ivi  :  Inventore  delle 
lettere ,  ivi  :  Ritrovatore  dalle  fci- 
enze ,  idi  :  gli  erano  confacrati  i  li- 
fari  dagli  autori ,  ivi  :  ftimato  figli- 

uolo di  Giove ,  e  di  Maja ,  cioè  del- 
la mente  ,  e  della  prudenza  ,  e  per- 

chè ,  iv!  :  templi  confacratigli  in 
Roma,  ivi:  fua  ftatua  di  bronzo  nel 
tempio  della  Concordia  57.  altra 
nel  fuo  tempio  del  circo  Maftimo  , 
ivi  :  colla  borfa  in  mano  ,  ni:  Dio 
de'  mercanti ,  ivi  :  che  tenevano  la 
fila  ftatua  in  cafa ,  ivi  :  fuo  tempio  , 
e  fefte  ,  che  fi  facevano ,  ivi  :  Dio 
de'  ladri  58.  fece  il  bifolco  72. 

Meretrici  onorate  della  ftatua  III. 
aveano  abito  diftinto  dal  matrona- 

le 50. 
Michel  -  Agnolo  Buonarroti  fece  il 

coloftb  del  David  in  Firenze  d'un 
marmo  ftorpiato  44.  avca  26.  anni, 
ivi  :  ftatua  ammirabile,  ivi,  v.  £!iO- ?uirroti . 

Mida  ,  giudice  tra  Apollo  ,  e  Marfìa 

il- 

Miliarj  erano  i  vafi  ,  che  davano  1  ac- 
que calde  alle  terme  165.  come  dil- pofti  nelle  medefime  ,  perchè  più 

facilmente  lì  fcaldafte  l'acqua ,  ivi . 

Minerva ,  V.  Pallatìt . 
Miftura  di  diverfi  metalli  per  rappre- 

fcntare  nel  volto  delle  ftatue  gli  af- 
fetti ,  e  le  paffioni  dell'animo  VII. 

Mitologi ,  e  poeti  non  punto  coftan- ti  ne'  loro  racconti  circa  le  favole 
1 06. 

Mitra  ornamento  di  tefta  proprio  di 
Bacco  37.  per  qual  cagione  ,  ivi  : 
delle  donne  attempate  era  in  figu- 
gura  d'un  panno  avvoltato  alla  te- fta 95. 

Mitra  Lidia  èlafteffa,  che  il  pikolo 
Frigio  1 16. 

Mitra  Dio  degli  antichi ,  e  ftioi  mifte- 
rj  144.  è  il  medefimo  ,  che  il  Sole  , ivi . 

Moisè,  fua  ftatua  maravigliofa  aUa 
fepoltura  di  Giulio  Secondo  in  San 
Pietro  in  Vincola  di  mano  del  Buo- 

narroti 146.  defcrizione  fattane ,  e 
Iodi  datele  dal  Vafari ,  ivi . 

Monaulo  fpezie  imperfetta  della  ti- bia 72.  inventato  da   Mercurio  , ivi  . 

Morbidezza  propria  della  donna  of- 
Fervata  mirabilmente  da'  fcultori Greci  nelle  loro  ftatue  64.  quanto 
bene  imitati  in  ciò  dal  Bernino, ivi . 

Mortella  coiifacrata  a  Venere  ,  e  per- 
chè 108. ,  e  109.  fimbolo  dello  fta- to  conjugale  ,  ivi . 

Mufa  delle'cofe  eroiche  coronata  d'al- 
loro 130. 

Mufcoli  rifaltati  proprj  dell'  uomo  , non  delia  donna  64. 
Mufe  fcolpite  da  Filifco,e  ftatue  erette 

aUe  medefime  in  Rodi  105.  effigia- 
te naturalmente  in  un'  acate  di  Pir- 
ro ,  ivi  :  loro  ftatue  nelle  cafe  pri- 

vate 105.  trovate  nel  luogo,  ove 
erano  gli  orti  Variani ,  ivi  :  coro- 

nate di  penne  per  la  vittoria  ri- 
portata delle  Serene ,  ovvero  del- 

le figliuole  di  Pierio ,  e  d'  Evip- 
pe ,  convertite  in  gazze  108.  fcol- 

pite nel  pilo  trovato  nel  fepolcro 
della  gente  Azzia  i57.pofrono  fi- 
gnificare  i  diverfi  generi  di  poefia  , 
ivi:  non  più  nove  ,  ma  undici ,  do- 

po che  furono  pubblicate  1'  Odif- fea  ,  e  1'  Uiaded'  Omero  158.  mae- ftre  di  buona  ,  e  onefta  difciplina , 
e  della  religione  160. 

Mufeo  del  Cavalier  Fra  Aleflandro 
Albani  Nipote  del  fommo  Ponte- 

fice 153. 

Ardino  rifiutato  27. 
Nardini  emendato,  ove 

dice  elTerfi  nel  luogo  degli 
orti  Variani  trovate  le  fta- 

tue di  Bacco ,  e  delle  nove  mufe 105. 

Navale  minore  di  Roma  reftituito  al 
fuo  antico  fplendore  dalla  Santi- 

tà di  Noftro  Signore  CLEMEN- TE XI.  66. 

Nebridi  peUi  di  cavrioli,  odi  cervi 
giovani  date  a'  baccanti  40: ,  641. 
fignificano  le  ftelle  ,  ivi . 

Nera  fiume  ,  e  fua  ftatua  27. 
Nerone  nell'abbruciar  Roma  fè  an- 

dar male  un  gran  numero  di  bel- lilfime  ftatue  Greche  VII. 
Nettuno  Dio  delle  acque  6(5.  col  tri- A  a  dente 



dente  in  vece  di  fcettro  ,  c  per- 
chè ,  hi  ;  ,  e  67. 

Nicànore  Re  procurò  l'acquifto  della 
Venere  di  f  idia  dagli  Gnidi  coli' offerta  di  pagare  i  loro  gravifliQii 
debiti ,  ma  in  vano  V. 

Nicchie  de'piloni ,  che  reggono  la  cu- 
pola della  Bafilica  Vaticana  ador- 
nate con  architettura  del  Cavalier 

Semino  149.  e  con  quattro  colofTi 
di  marmo  di  S.  Andrea,  di  San 
Longino ,  di  S.  Elena ,  e  di  Santa 
Veronica  fatti  da  quattro  diverfi 
artefici ,  ivi. 

Nilo ,  e  fua  ftatua  in  Campidoglio  7. 
come  figurato  nelle  medaglie  d' Adriano  8.  fua  flatua  nel  Vati- 

cano fatta  condurre  d'Hgitto  ,  ivi; 
fcolpita  in  marmo  Etiopico  ,  det- 
tobafalte  9.  anticamente  ftavanel 
tempio  della  Pace,  ivi:  ne' tem- pi più  moderni  fi  vedeva  vicino 
alla  Minerva,  ivi  :  da  chi  fatta  traf- 
portare  nei  Vaticano  ,  ivi  :  fuoi 
/imboli ,  e  loro  fpiegazione ,  ivi  : 
quando ,  e  quanto  crefca  ,  ivi  :  le- 

gni di  fteriiità,  e  d'abbondanza, ivi.  fatto  con  tre  urne  79. 
Nilo  porto  fulla  fontana  di  Piazza 

Navona  per  l'Africa  91.  ha  la  tc- 
fta  velata  per  fignificare  la  fua  for- 
gente  per  lungo  tempo  creduta  oc- 

culta, e  per  alludere  all'antica  fa- vola raccontata  da  Ovidio ,  ivi  : 
fuoi  fimboli,  e  quali  nella  mede- fima  fontana  ,  ivi  :  nafce  egli  in 
Etiopia ,  ivi: 

Niobe,  e  fua  ftatua  con  quelle  de' fi- 
gliuoli d'incerto  autore  54.  trova- ta fepo  Ita  vicino  alla  porta  di  San 

Giovanni ,  ivi . 
Niobe  punita  perlafuafuperbia^4. , 

e  come ,  ivi. 
Ninfe  de'  fonti  erano  figurate  con 

una,  e  più  urne  79.  riputate  ma- 
dri de' fonti,  e  figliuole  dell'Ocea- 

no ,  izii  : Ninfe  nude,  e  abbracciate  nella  ni  a- 
nierajChe  fi  dipingono  le  tre  Grazie 
fcolpite  in  diverfì  marmi  antichi 
167.  dette  falutifere  in  una  ifcrizio- 
iie  antica  1 68.  de' fonti  felice  figu- rarfi  con  ferpenti ,  o  idri  aquatici  a 
lato ,  ivi  :  prefidenti  de'  fonti ,  ivi  : aveano  attenenza  colle  Grazie ,  e 
come  ivi  : 

Nodi  ufati  dagli  Atleti  nel  lottare  con 
arte  50.  detti  a[if*itTX  da'  Greci  ji. Nome  celebre  degli  artefici  vale  a 
dar  alle  loro  opere  un  prezzo  ri- 

goro  fo  V. Nomi  lafciati  a  molte  ftatue  per  fa- 
cilitarne aforeftieri  Ìl  ritrovamen- 

to fecondo  l'erronea,  eamicafup- 
pofizione  de'  volgari  antiquarj  , che  li  conducono  a  vederle  120. 

Notaro,  e  fue  qualiiàfotto  gl'impe- ratori 123.  formulario  delia  crea- 
zione di  lui ,  hi  :  fua  dignità  qual 

fofle ,  ivi  : 
Notte  con  le  faci  ora  accefe,  ora  fpcn- 

te,  e  per  qual  cagione  i  i4.fua  figu- 
ra nell'antico  Vergilio  della  Vatica- 

naiivi:  con  due  putti  in  braccio  l'uno 
bianco,  e  l'altro  nero  ,  per  li  quali fi  dinotava  ii  fonno,  e  la  morte 144. 

INDICE 
Nudità  d'Amore  /imbolo  delia  brut- 

tezza delie  azioni  veneree  42.  di 
quelli  che  fi  bagnavano  jó^.  lieo- 
priva  ella  anche  con  un  panno  , 
che  cingeva  loro  i  fianchi,  ivi  :  non 
era  in  Roma  ftimata  vergognoià 
per  i  lottatori ,  paleftriti ,  ed  al- 

tri ,  che  doveano  fare  limiglianti 
efercizj ,  ivi . 

I^^^l  Belifco  del  Circo  di  Cara- H^KH  calla  collocato  fulla  fon- 
^^^^   tana  di  Piazza  Navona  91. Oceani  delle  terme  161. 
Odiffea  d'Omero  fu  venerata  come Mufa  15S. 
Olio  donato  dagli  Imperadori  per  i 

lumi  delle  terme  162. 
Omero ,  fuo  ritratto  nel  marmo  del- 

la fua  deificazione  157.  quanto  fti- 
mato  dagli  antichi ,  ivi  :  adorato 
come  Dio  ,  ivi  :  ammaellrato  dal- 

la Mufa  Calliope ,  e  da  efla  edu- 
cato, e  nutrito  158 

Omero ,  e  Socrate  infieme  colle  mu- 
fe  in  un  antico  pilo  fepolcrale  fcol- 
piti  157.  fu  chiamato  padre  del- la iìlofofia  ,  e  gli  fu  attribuita  la 
fapienza  159.  preferito  a  Platone  , 
e  ad  Arinotele  ,  ivi  :  ebbe  per- 

fetta cognizione  di  molte  fcienze 
160. 

Ora  del  bagno  qualfoffe  iSa.notiff- 
cavafi  coi  fuono  del  tintinnabolo 
di  bronzo  ,  ivi  . 

Oratoria,  e  fue  parti  quali  fieno  110. 
Oratori  antichi,  e  loro  ritratti (lam- 

pati  da  Domenico  de'  Rolli ,  in- 
lieme  con  quelli  de'  poeti ,  e  de' lìlofofi  2  1.  deono  geliire  nel  decla- 

mare 109.  loro  llatue  latine  colla 
mano  tratta  fuori  dal  pallio  ,  ivi  : 
altrimenti  voleafi  da'  Greci ,  che 
obbligavano  1'  oratore  a  tener  co- 

perte le  mani ,  ivi  :  nella  cappel- 
la Pontifìcia  deono  tenei  e  le  ma- 
ni coperte  ,  e  per  antico  iflituto non  deono  far  gelli ,  ivi . 

Orecchini  fohti  porfi  alle  ftatue  2S. 
Orti  d'Alìnio  Pollione  dove  folfero anticamente  4S. 
Ofiride  figurato  col  ferpe  S9. 
Ottica  quanto  ,  e  perchè  neceflaria  al- lo fcultore  V.  VI. 

Alla,  eftola  matronale  18. 
Pallade  fi  figurava  or- dinariamente a  ledere  75. 

fatta  in  piedi  per  occafione 
ftraordinaria ,  ivi  :  veduta  levar- 
fi  in  piedi  fu  portento  ,  ivi  :  con 
Ja  gorgone  nello  feudo  ,  ivi  :  fab- 

bricato da  Vulcano  76.  fu  chia- 
mata Gorgone  ,  ivi  :  colla  gor- 
gone in  petto,  ivi  :  colla  galea 

di  llrana  maniera ,  ivi  :  di  pelle  d' animali  ,  ivi  :  collo  feudo  alla 
Macedonica ,  ivi  :  detto  da'  Latini 
Parma 77.  colpeplo,  ivi:  coU'afta 

„  77- 

Palma  nafce  in  Etiopia ,  e  nell'Egit- 
to 91. 

Palma  fimbolo  di  quelli ,  che  ripor- 
tavano fegnalata  vittoria  de'  ne- mici ,  data  a'  Martiri ,  e  per  qual cagione  152. 

Paludamento  degli  Imperatori  dif- 

ferente da  quello  degli  altri  capi inferiori  in  guerra  17.fi  portava 
da'  fovrani  Comandanti  degli  efer- citi  nelle  Ijjedizioni  militari  85. 

Panchetto  fotto  i  piedi  dato  alle  fta- 
tue d'uomini  illuftri  i'i. Pancrazio  diftiuto  dalla  lotta  31. 

Pane  Dio  de'  Paftori  59.  e  d'Arca- dia 60.  infegna  ad  Apollo  il 
fuono  della  fiftola59.,  e 60.  eia 
divinazione  ,  ivi  :  fua  figura  co- 

me fi  rapprefentalTe  dagli  autori , 
ivi:  fuo  culto  portato  in  Italia ,  ivi  : 
detto  anco  Silvano,  ivi:  fuafigura 
riferita  a  fenfi  allegorici ,  e  come , 
ivi . 

Panno  villofo  adoperavafi  ne'  bagni 
per  afciugare  l'umido  dell'acqua  , e  per  cuftodirfi  dal  freddo  ,  quan- do s'ufciva  da'  calid.irj  i  36. 

Pantera  animale  confecrato  a  Bac- 

co 3;. 

Papaveri  dati  a  Cerere  ,  e  per  qual 
cagione  lor. 

Papavero  di  differente  fpezie ,  fopo- 
rifero ,  e  atto  al  cibo  i  01 .  ha  fimi- 
litudine  colla  terra ,  ivi  . 

Papirio  fanciullo  olTerva  il  fegreto 
delle  cole  trattate  in  Senato  59. 

Parazonio  Ipada  fenza  punta,  infe- 
gna d'onore  nella  milizia  Romana '55- 

Paride  giudice  della  bellezza  delle 
tre  Dee  dipinto  nel  fepolcro  de' Nafoni ,  e  figurato  in  due  antiche 
patere  ri6.  veftito  all'ufanza  Fri- 

gia yivi  , 
Parma  forta  di  feudo  rotondo  77.pro- 

prio  di  Pallade  ,  ivi  . 
Parti  come  veftiH'ero  55. Palfionci  Abbate  Domenico  dà  alle 

ftampe  tuia  diffcrtazione  fopra  la 
Chielà  fcopertafi  alle  radici  del  Pa- latino 1 5Ó. 

Pedo  baftone  curvo  paftorale  dato  a 
Fauno  1 14.  a'  Tritoni  cuftodi  del- 

la Greggia  marina,  a'  Centauri  co- 
me paftori  degli  armenti  de'  caval- li,  e  ad  Ati ,  perché  efercitò  la  vita paftorale  1 15. 

Pelle  d'ariete  ,  o  d'agnello  infegna  pa- 
ftorale 1 17. 

Pelli  di  Tigre  pofte  per  ornamenti 
de'  cavalli  96.  e  anche  di  leone  ,  e 
di  lince  97. 

Pene  rigorofillìme  contro  i  violatori delle  ftatue  VII. 

Pentathii  detti  da'  Latini  quinquertio- 
ncs  23.  s'efercitavano  nel  corfo, 
nella  lotta ,  e  in  altri  giuochi  :  ivi . 

Pentaihlo  ftatua  di  Telefane  Foceo 
23.  nel  tempio  della  Pace  24. 

Pcnteo  difprezzator  del  culto  di  Bac- 
co uccilb  dalla  madre ,  e  dalle  fo- 

relle  95. 

Peplo  dicevafi  la  vefte  di  Pallade  77. 
della  quale  ella  era  riveftita  ogni 
quinto  anno  in  Atene  per  mano  di 
nobili  matrone ,  ivi  :  con  ricami ,  e 

fregijré/';  proprio  delle  donne  Tro- 
jane ,  ivi , Perle  pofte  alle  orecchie  della  ftatui 
di  Venere  da  Severo  Aleflandro  : 
28. 

Perfea  :  fuo  fiore ,  e  frutto  in  capo  d' Ifide  fimbolo  del  filentio  ,  e  della 
verità ,  e  perchè  86. ,  e  135.  conia- 

crato 



crito  ad  Ifide  ,  e  mcffo  alle  fue  im- 
magini fopra  la  tefta,  ivi:  dato  ad 

Arpocrate,  ed  agli  altri  Dei  degli 
Egizzj ,  come  (imbolo  della  mede- fi  ma  verità  :  ivi . 

Peifiani  come  veftilTero  55. 
Pefcennio  Nero  ,  e  fue  memorie  ra- 

rifiime  103.  mori  in  Cizicoper  or- 
dine di  Severo,/»;  ;  fuo  ritratto  fat- 

toci da  Spartiano  :  ivi . 
Feto,  e  Arda,  e  loro  morte  58. 
Pietro  Scliiavonc  Cardinale  rillaurò 

la  Chiefa  di  S.  Sabina  84. 
Pileolo  Frigio  di  qual  forma  folTe , 

detto  altrimenti  mitra  Lidia  ufi. 
Pino  confagrato  a  Bacco  ,  e  perchè 

41.  in  un  bafforilievo ,  che  rappre- fenta  le  fefle  di  lui  ,  ivi  :  conlV 
grato  anche  alla  Madre  degli  Dei 
160. 

Pirro  Re  degli  Epiroti:  fua  ftatua  fcol- 
pita  daEgia  120.  altra  ftatua  nel 
palazzo  del  MarchefeMaflìmi  co- 
loiTea ,  e  di  qual  ftima  foffe  credu- 

ta ,  ivi  :  fa  riconofciuto  in  guerra 
per  ilfolito  notiffimo  elmo,  che 
portava  12  1. 

Pitture  antiche  v.  Domenico  de'  Ro[ft  . Pittura  antica  delle  terme  di  Tito,mo- 
flra  le  parti  interne  delle  medelìme 
159. 

Plinio  ,  e  fue  terme  Tufculane  1 60. 
Plutone  come  ,  e  con  quali  inlègne 

fcolpito  dal  Cavalier  Bernino  63. 
Poefia  ditirambica  fignitìcata  nelle 

niafchere  coronate  di  pino  r6o. 
Poeiia,e  cognizione  delie  favole  quan- 

to ,  e  perche  neccflaria  allo  fculto- re  V. 
Foefia  elegiaca  appoggiata  in  atto  ma- linconico 157. 
Poefia  qual  relazione  ,  e  conneffione 

abbia  colla  filofofia  159. 
Poefia  iacra colla  verga,  che  indica 

il  globo  157. 
Poeti ,  e  mitologi  non  fono  coftanti 

ne' racconti  delle  favole  loó. 
Polinnia  era  (limata  la  mufa  dell'ora- 

toria ,  e  con  quali  fimfaoli  folita  fi- 
gurarli 109. 

Poliodoro  ,  e  Atenodoro  Greci  fcul- tori  del  Z^aocoonte  i. 
Pomi  delle  Elperidi  quali  fofTero  6. 
Pomo  dato  a  Venere  ,  come  la  più 

bella  tri  le  Dee  ,  da  Paride  1 16. 
Pompeo  Magno  ;  fua  immagine  in 

una  gemma  antica  117.  il  fuo  ri- 
tratto come  dcfcritto  dagli  Autori 

1 1 S.  col  globo  in  mano  per  fimbo- 
lo  dell'Imperio ,  ivi  :  v.  Statua  di 
l'omfeo . 

Pontefice  Romano  :  nella  fua  perfona 
fi  venera  la  fomma  maeilà  del  Sa- 

cerdozio ,  e'I  Vicario  di  Grillo 
145.  fua  ftatua  veftita  degli  abiti 
facri ,  e  del  triregno  ,  ivi:  e  146. 

Potefici,  che  illullrarono  di  fabbri- 
che belliflime  la  Città  di  Roma 

Vili. 
Pontificj  Oratori  nelle  cappelle  non 

deono  per  antico  iftituto  geftire, 
ma  tener  le  mani  coperte  entro  la 
cappa  109. 

Popoli  barbari  come  veftiti  55. 
Porcc,e  Caribca  nomi  de'ferpenti  del Laocoonte  i. 
PraflitelejCfidiaquandoviveffero  ij. 

BELLE  MATERIE 

Prati  Quiiizj  dove  foflero  Ó5. ,  e  66. 
Prigioniere  v.  Statue  di  prigionieri . 

ftatua  nel  palazzo  del  Conteftabile 
Colonna55.  negli  orti  Cesj ,  Medi- 

cei ,  e  nel  palazzo  Farnefe  54. 
Prigionieri  Daci  rapprcfentati  nelle 

ftatue  Farnefiane  54.  e  nella  Colon- na Trajana  ,  ivi: . 
Primicerio  fi  diceva  il  primo  di  ciaf- chedun  ordine  1 24. 
Principe  col  fuo  efempio  ,  e  col  fuo 

amore  giova  alla  propagazione 
delle  belle  arti  4.  può  tutto  preflb  i 
popoli ,  quando  per  mezzo  della 
virtù  fi  è  acquiftato  il  loro  amo- re 64. 

Principi  iftituitinon  per  la  falutc  pro- 
pria ,  mà  de'  fudditi  78. 

Proferpina  rapita  da  Plutone  nelle campagne  di  Sicilia  63. 
Pudicizia  come  figurata  nelle  meda- 

glie ,  e  nelle  ftatue  18. 

Uinto  Poeta  Smirneo  fu 
il  continuatore  dell'  Ilia- de 1. 

AfFaello  Volterrano  fcritto- 
re  di  chiarifllmo  nome  pro- 

avo dell'autore  111. 
Ranocchia ,  confagrata 

a  Ifide,  dinota  la  natura  imperfet- 
ta delle  cofe^Hetta  Hn'  filofoii  mate- 
ria prima  42.  nafce  fenza  i  piedi  di dietro ,  ivi . 

Ratto  della  Sabina  gruppo  di  ftatue  di 
Gian  Bologna  in  Firenze  bellilTimo 
46.  giudizio  datone  da  Vincenzo 
Borghini  ,  ivi  . 

Re  Daci ,  e  loro  ftatue  negli  orti  Ce- sj ■54-  ^,  ,. 

Rio  della  Piata  chiamato  da'  naturali 
mare  ,  o  acqua  grande ,  e  fua  lar- 

ghezza 94.  crefce  ,  e  cala  come  il 
Nilo  ,  ivi  :  da  chi  primieramente 
fcopcrto  ,  ivi  :  porta  mefcolato  con 
le  fue  arene  l'argento  ,  ivi . 

Ritratti  in  fcultura  v.  Lacedemoni ,  e 
Scultori . 

Ritratto  di  Pefcennio  fatto  in  marmo 
nero  VII. 

Rivo  Erculeo  riceveva  l'acqua  Mar- 
zia dopo  gli  orti  Palatini  167. 

Roma  miracolo  del  mondo  I.  dalla 
fua  potenza  ,  dalla  virtù  di  quei , 
che  la  governarono  ,  e  dal  buon  ge- 

nio de'  fuoi  cittadini  verlb  le  belle 
arti  derivò  il  fuo  antico  fpendore , 
ivi  :  fue  fabbriche  maravigliofe  og- 

gi ancora  ammirate  nelle  veftigie 
informi  rimafteci ,  ivi  :  ridotta  in 
eftrema  dcfolazione,  e  quando  VII. 
e  Vili,  fondò  la  fua  grandezza  sù 
l'armi  31.fi  chiamò  Marzia  32.  de- 

rivò la  iùa  origine  da  Marte  ,  ivi  ; 
fé  fervire  la  religione  al  fuo  ingran- 

dimento, ivi  :  procurò  da  principio 
di  fondare  la  fua  gloria  ,  e'I  iiio  in- 

grandimento sùl'animofità  de'  pro- prj  cittadini  75.  fua  ftatua  faccafi  a 
federe  colla  galea  in  tefta  ,  colla 
corona  d'alloro  ,  e  col  parazonio  in 
mano  153.  in  una  antica  pittura 
Barberina,  ivi:  in  una  medaglia  di 
Trajano,  ivi:  adorata  come  Dea 
136.  vincitrice  v.  Statua . 

Romani  ftrulTero  ftatue  per  farne  mo- nete VII.  adottarono  per  proprie 
tutte  le  religioni  ftranicre  104. 

Romulo ,  e  Remo  nella  ftatua  del  te- 
verc  di  Belvedere  anno  le  tefte  fat- 

te dal  Buonarroti  8,  figliuoli  di 
Marte  ,  e  di  Rhea  3 1 . 

Roia  dedicata  a  Venere  ,  e  per  qual 
cagione  id8.  punfe  il  pie  di  lei ,  e 
divenne  roITa  ,  ivi  ;  confacrata  agli 
amori ,  e  data  per  corona  alle  tre 
Grazie  miniftre  di  Venere,  ivi . 

Rofli  V.  Angelo  Scultore  . 
Roftri ,  e  altre  cofe  attenenti  alla  ma- 

rinarel'ca  ne'  trionfi  per  le  vittorie navali  17. 
Roftri  celebri  in  Roma  ,  e  perchè 17- 

Abcllio,  V.  Ario  . 
Sabina  rapita  gruppo  di 

ftatue  di  Gian  Bologna  in 
Firenze  46.  giudizio  dato- ne da  Vincenzo  Borghini ,  ivi . 

Sabina  figliuola  d'una  forella  di  Tra- 
jano ,  e  moglie  d'Adriano  ,  fatta  in 

abito  gentile,  e  fottiliCTimo  con  ric- co ornamento  in  tefta  100. 

Sacerdote  nella  pompa  d' Ifide  de- fcritto  con  una  lampada  in  mano  a 
foggia  di  vafo  95. 

Saceì-dotelfa  di  Bacco ,  v.  Menade  . 
Sacerdoti  d'Ifide  portavano  il  facro 

velo  della  Dea  in  tefta  143.  col  ca- 
po rafo  ,  e  quali  nudi ,  ivi  :  fi  rade- vano il  corpo  ogni  tre  giorni ,  ivi  : 

aveano  la  verte  doppia  ,  e  fempre 
di  lino  per  fignificare  la  natura 
umida  ,  o  l'acqua,  che  quella  gente 
credeva  eficr  principio  di  tutte  le 
cofe ,  ivi . 

Sacerdus  in  vece  di  Sacerdos ,  fcritto 
alle  volte  ne'  marmi  antichi  170. 
può  eiVer  fatto  dagli  artefici  per 
ignoranza ,  ivi . Saci  come  vcflilTero  55. 

Sacrario  d'Ejo  Mamertino  ripieno  di 
ftatue  famofe  IV. 

Sagrifizj  Eleufini  appartenevano  a Bacco  96. 

Salto  attribuito  a'  Satiri ,  e  a'  Fauni 
39. ,  e  perchè  ,  ivi. 

Salute  venerata  come  Dea  da' Roma- ni 77.  fuo  tempio  in  Roma  dipinto 
da  Fabio  pittore  ,  ivi  :  e  dove  foife, 
ivi  :  fua  immagine  in  forma  di  ma- 

trona ,  ivi  :  colla  patera ,  e  col  fer- 
pe ,  e  perchè  ,  ivi  :  fatta  fedente ,  e 
per  qual  caufa  78.  Medaglie  coli] 
immagine  di  lei,  ivi:  Ifcrizioni  di 
Salu!  publica ,  e  di  SaUu  Augg. , 
ivi  :  col  timone  nella  finiftra ,  e  il 
globo  folto  ildeftro  piede  78.  era 
ftimata laftelTa,  che  Ifide  88. 

Satira  colla  mafchera,  e  col  baftone 
157- 

Satiri ,  altri  erano  colle  fole  corna ,  e 
con  l'orecchie  aguzze  ,  altri  eoa 
tutta  la  parte  inferiore  di  capra  j8. 

39.,  e  40. Satiri,  Titiri,  Fauni,  e  Silvani  Dei 
delle  felve  ,  e  compagni  di  Bacco 

Satiri  (limatiiTimi  nel  palazzo  della 
Valle  1 30.  fervivano  per  colonna 
in  foggia  di  Cariatidi  ,  ivi  :  col 
canelìro  in  capo  pieno  d'uve  ,  c  di 

pampa. 



pampanì,  e  perchè,  miniftri 
di  Bacco,  e  dediti  all'ubriachez- za ,  ivi  :  colla  pelle  di  leone  fu 
gli  omeri  ,  e  per  qual  cagione  , ivi  ; 

Scettro  jeroglifico  del  Regno  ,  in- 
fegnato  daMoisè  nella  Genefi  S2. 
ufato  da'  Confbli,  e  da' Cefari  in 
Roma  S5.  da  Auguflo ,  e  dato  al- 

la fua  ftatua,  ivi;  Ci  dava  a  Gio- 
ve, e  perchè  127. 

Sciti  come  veftifiero  55. 
Scrigni ,  che  fi  portavano  in  Senato 

da' Senatori,  e  Confoli  co'  libelli 
124.  co' pugnali  nafcofi  in  eflì  da 
Bruto,  eCaflìo  per  uccider  Cefa- re,  ivi:  erano  di  varie  forti,  e 
avarj  ufi  deftinati  122.  vi  fi  met- tevano lefcritture  tette  in  volu- 

mi ,  ivi  : 
Scrigno  intagliato  in  un  marmo  del- la Chiefa  di  S.  Agnefe  nella  via 

Nomentana  122.  a  piedi  d'una  fla- 
tus in  cafa  de'  Fabj  con  una  anti- 

ca ifcrizione  di  Conjìitutiomi  cor- 
■pori:  mummcnta  12^. 

Scriniario  :  fua  ftatua  ,  che  era  in 
cafa  de'  Fabj  collo  fcrigno ,  e  col- 
l'ifcrizione  di  Co?iJìitutiones  corpo- 
ris  inunìmcnta  123.  era  cuftode  del- 

le fcritture  pubbliche ,  ivi  :  corri- 
fponde  al  protonotaro ,  ed  anche  a 
pubblico  ,  e  qualificato  fegretario , 
anzi  al  fegretario  di  flato ,  ivi  :  tra 
gli  Scriniarj  era  un  capo ,  detto  Pi  i- 
jnifcrinio  ,  e  Primicerio  de'  nota- l'i ,  ivi  :  nel  palazzo  del  Marchcfe 
Mafiìmi  colla  tefta  di  Trajano  1 24. 

Scrittori  Latini  più  veridici  ,  e  de- 
gni di  fede  de' Greci  106. Scudo  Macedonico  rotondo  76.  det- 

to da'  Greci  afpide  ,  e  perchè, 

ivi  : Scuffini  delle  nofìre  donne  ideatine! 
portamento  della  palla  matronale 
in  una  ftatua  di  Sabina  Augufta 
100. 

Scultura  anticamente  promoiTa  in  va- 
rie maniere  IV.  con  premj  ,  ono- 

ri ,  e  con  ricchezze  ,  ivi  : 
Scultura  v.  Arte  v.  Domenico  de* Roff,. 
Scultori  Greci  fi  fegnalarono  parti- 

colarmente negl'  ignudi  IV.  avan- 
zarono di  pregio  quelli  delle  al- 

tre nazioni ,  hi  :  nel  far  le  ftatue 
come  praticaffero  trarre  l' imita- 

zione da  un  beli'  originale  V.  fi 
fervivano  per  modello  d'uomini , che  aveffero  belliflìme  fattezze  , 
maffime  quando  aveano  a  fare  la 
ftatua  d'alcuno  de'  loro  Dei ,  hi  : 
Greci  quanto  eccellenti  anche  fof- 
fero  nel  fare  le  ftatue  veftite  IV". 
Romani  non  cosi  bene  intefero  1' 
ignudo  come  i  Greci,  perchè  non 
riputarono  la  nudità  de'fimulacri 
conycnirfi  alle  maffime  della  mo- 
dcftia ,  ini  :  obbligati  a  fare  i  ri- 

tratti più  belli  degli  originali  pref- 
fo  iLacedemoni  V.  Romani  eccel- 
lentiffinii  VI.  faceano  per  lo  più  le 
ftatue  veftite  ,  ivi  :  eccellenti  fi 
dicevano  ttyu^iutTHrmi ,  e  perchè 

Sculture  moderne  non  cedono  di 
pregio  all'antiche  X. 

INDICE 
Sedere  all' orientale  come  fi  facclTe 

52- 

Sedili  numerofiflìnii  nelle  terme  Dio, 
cleziane  ,  e  Antoniane  lói. 

Seneca  Principe  della  moral  filofo- 
fìa  ;  fua  ftatua  fedente  in  atto 
penfofo  ,  e  con  femplice  pallio 
119.  fue  l^atue  negli  orti  Mattci, 
e  Borghefiani ,  ivi  :  ftatua  di  pa- 

ragone ove  fofTe  trovata ,  ivi  : 
Sepolcro  della  Gente  Azzia  v.  p'i- 

g?ia  di  Adonciatti . 
Sepolcro  di  Leone  XI.  in  S.  Pietro 

di  mano  dell'  Algardi  146. 
Sepoltura  di  Giulio  II.  rimafa  im- 

perfetta dopo  la  fila  morte ,  nè 
pofta  in  opera  fecondo  il  primiero 
difcgno  del  Buonarroti ,  ivi  : 

Serapide  lo  fteflb  che  il  Sole  J5. 
Serene  erroneamente  figurate  da' pit- tori 82. 

Serpente  avviticchiato  intorno  al  fi- 
niulacro  d'ifide  ,  e  per  qual  ca- 

gione S9.  riputato  fimbolo  di  tut- ti gli  Dei,  ivi  :  dato  a  Efculapio  per 
fignificare  la  vigilanza  ,  clie  dee 
avere  il  medico  nella  cura  degl' infermi  1 25.  tipo  della  falute  ,  po- 
fto  accanto  alle  ninfe  concerne  la 
falubrità  dell'acque  ì6o. 

Sefterzj  ,  e  loro  valore  ridotto  al 
computo  di  noftra  moneta  IV. 

Settimio  Severo  ,  e  ftio  ritratto  de- 
fcritto   da    .Spacziano    H^.  flatua 
erettagli  dal  Prefetto  di  Roma, ivi  : 

Severo  AlcfTandro  Imperatore  ,  e 
principj  lodatiffimi  del  fuo  Impe- ro attribuiti  a  Giulia  Mammca  fua madre  19. 

Sibilla  ebbe  tre  ftatue  in  Roma 
avanti  i  roftri  25.  dette  da  Soli- 

no effere  della  Cumana,  della 
Delfica,  e  dell'Eritrea,  ra/:  Cuma- na offerì  in  vendita  a  Tarquinio 
Superbo  l  liioi  libri  26.  {uo  no- 

me ,  ivi  :  nome  di  donne  fatidi- 
che 25.  come  vaticinafTero ,  ivi: 

informa  di  furibonde,  ivi:  figu- 
rate in  età  decrepita  ,  ivi  :  fcrive- 

v.ino  in  foglio  di  palme,  oinlin- tei  26. 

Sileni  ,  Satiri,  e  Fauni  ripofti  dagli 
Antichi  tragli  Dei  perrifpetto  a' mifterj  della  mortai  Filofofia  II. 

Sileno  balio  di  Bacco  69,,  e  70. fuo  ri- 
tratto fatto  da  Luciano  ,  ivi  :  coro- 

nato d'cUera,  ivi  :   colla  coda, 
e  cogli  orecchi  capri/ii ,  ivi  :  fti- 
niato  padre  de'fiitiri  70.  fue  fta- tue bellilfime  in  Roma  ,  ivi  : 

Silvani  detti  i  più  vecchi  tra  i  Sati- 
ri ,  e  i  Fauni  jS.  e  indifferente- mente igiov.ini  ancora,  ivi  : 

Silvani  Dei  delle  Selve,  e  compa- 
gni di  Bacco  jS. Simboli  di  Bacco  v.  Sacco . 

Similitudine  nel  volto  delle  ftatue 
ne'  ritratti  quanto  rigorofamcnte richieftaVII. 

Simulacri,  e  loro  ufo  jpaffato  dagli 
Aflirj ,  e  dagli  Egizzj  nelle  altre nazioni  90. 

Siftro  era  ftrumento  muficale  degli 

Egizzj  figurato  in  forma  di  ra°c- chetta  da  giucare  con  tre ,  o  quat- tro bacchette  di  metallo  mobili 

154.  errore  d'alcuni  circa  la  fua figura,  ivi:  Si  vede  antichiffimo 
di  bronzo  prcffo  diverfi  in  Ro- 

ma ,  ivi  :  fue  fignificazioni  mifte- 
riofe,  ivi:,  eij;.  dato  a' Sacer- doti d'ifide,  e  adoperato  ne'fagri- 
fizj,  e  pofto  in  mano  alci  mede- 
fima  IJ4.  di  Monfignor  Leone 
Strozzi  trovato  nella  villa  Corfi- na  ,  ivi . 

Situla  in  mano  d'ifide  fignifica  l'ac- cclfo,  e  recelTo  del  Nilo  35. ,  e 
fimboleggia  la  natura  umida  del- la Luna ,  ivi . 

Socco  fona  di  fcarpa  umile,  e  pia- na 112. 

Socrate  ;  fuo  ritratto  in  marmo  157. 
Socrate  ,  e  Omero  fcolpiti  in  un  an- 

tico pilo  fepolcrale  infieme  colle 

Mufe  157. 

Socrate  detto  difcepolo  d'  Omero '58.  ,  e  159, 

Sole  ,  e  fuoi  effètti  come  rapprefen- tati  dagli  Eliopolitani  89. 
Sole  ,  e  Luna  erano  collocati  in  un 

ifteffo  tempio  90.  erano  denomi- 
nati Dei  fratelli,  ivi:  loro  culto 

venne  dagli  Egizzj ,  e  dagli  Affi- 

rj ,  ivi  : Sonno  figuravafi  co'  papaveri  in  ma- 
no ,  giovane  ,  e  colle  ale  144.  col- la lucertola  ,  e  col  leone ,  ivi  :  fue 

piccole  ftatue  nel  palazzo  del Coiueftabil  Colonna  ,  ivi  : 
Spada  cinta  al  fianco  nelle  ftatue  an- 

tiche è  fegno  di  ficurezza  ,  e  ha 
relazione  adimprefe  già  termina- 

te 97. 

Sp.ida  appefa  al  balteoera  il  porta- mento ftimato  più  decorofo  dagli antichi  i  iS. 

Speranza  pofta  accanto  alla  ftatua di  Bacco  ,   e  per  qual  ragione 
12(5. 

Spighe  ornamento  proprio  di  Cere- 
re per  l 'invenzione  del  grano 

S6.  loi. 

Stagioni  attribuite  a  diverfe  Deità 
20 Statua  equeftre  d'Adriano  nella  villa 
Mattel  belliffima  96.  eretta  in  ono- 

re d'Antonino  per  l'imprefa  Giu- 
daica felicemente  terminata  9S.  de- 

cretatagli da  Macrino  ,  e  Diadu- 
mcno  dopo  la  fua  morte  con  au- 

torità pubblica,  ivi:  equeftre  d' Augfto  ne' Roftri  52.  di  Siila,  di 
Pompeo,  ediCe&re,  ivi:  colof- 
fea  di  S.  Andrea  fcolpita  dal  Qucf- 
noy ,  detto  il  Fiammingo  149.  fua 
defcrizione ,  c  lodi  datele  dal  Bel- 

lori ,  ivi  :  di  Celia  Concordia  Maf- 
fima  Vertale  80.  trovata  nel  Cemi- 
terio  di  Califto ,  riftaurata  dal  Ber- 
nino  129.  di  Cleopatra  mandata  da 
effa  medefima  a  Cefare ,  e  colloca- 

ta nel  tempio  di  Venere  Genitrice 
52.  di  Flora  nel  cortile  della  Can- 

celleria 51.  doveftelfe  anticamen- 
te ,  ivi  :  eretta  dal  Senato  a  Giu- nio  Bruto  in  memoria  della  liber- 
tà data  alla  patria  8j.  armata  di 

Giulio  Cefare  nel  fuo  foro  1 6.  di 

gladiatore  moribondo  61.  d'Inno- 
cenzo X.  gettata  in  bronzo  dall' Algardi  in  Campidogho  146.  eque- 

ftre di  M.  Aurelio ,  dove  trova- 
ta,  e 
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ta  ,  e  quando  14. ,  e  dove  foiTe eretta  anticamente  ,  ivi  :  quando  , 
e  in  che  occafione  fatta  14. ,  e  15. 
collocata  nella  piazza  Latei-anen- 
fe  da  Siilo  Quarto  ,  i"jì  :  fatta 
trafportare  in  Campidoglio  da  Pao- 

lo Quarto  ,  ivi  :  di  Marte  antica- mente in  Firenze,  e  dove43.  cad- 
de neir  Arno  in  una  inondazione  , 

ivi  :  di  Marforio  tronca  di  ma- 
ni, e  di  piedi,  orareftaurata  26. 

anticamente  era  polla  alle  radici 
di  Campidoglio  ,  iei  :  trasferita  in 
Campidoglio ,  ivi  :    memoria  la- fciata  del  Tuo  antico  pollo  26.  che 
cofa  rapprefenti  fecondo  le  varie 
opinioni  degli  autori ,  ivi  :  è  pro- 

babilmente "il  Tevere  ,  ivi  :  così detta  dal  vicino  foro  di  Marte  , 
ivi:  diPlutone,  che  rapifce  Pro- 
ferpina  ,  donata  dal  Cardinal  Bor- 
ghefe  al  Cardinal  Ludovifi  ój.fcol- 
pita  dal  Bernino ,  ivi  :  di  Pom- 

peo Magno  trovata  in  una  canti- 
na nel  vicolo  de'  Leutari ,  e  con- 

troverfia  curiofa  inforta  Ibpra  la 
medefima  ,  come  terminata  11 S. 
comprata  da  Giulio  III  .  ,  e  dona- ta al  Cardinal  Capodiferro ,  ivi  : 
fla  oggi  nel  palazzo  del  Cardinal 
Spada ,  ivi  :  e  probabile  che  ap- 
partenerte  al  fuo  teatro    119.  di 
Roma  Vincitrice  fpettante  alla  vit- 

toria Dacica  di  Trajano  153.  fu 
forfè  di  qualche  fuo  tempio  156. 
fedente  riputata  onoiatiflima,  da- 
vafi  principalmente  agli  Dei  III  no- bil  fede  VI.  era  pero  obbiobriofa  fe 
fi  faceva  fedente  in  terra  ,  ivi  :  di 
Sibilla  v.  Sibilla  di  Venere  v.  Vc- 

>/CrC  .  di  Vergilio   nel  larario  d" 
Aleffandro  Severo  23.  d'  Urbano Ottavo  fcolpita  dal  Eertiino  145. 

Statuaria  fiori  ne'  tempi  d'Augufto IV.  nella  Grecia,  ivi. 
Statue  in  Roma  numerofillìme  ,  di 

fbnimo  artifizio,  e  di  confiderabil 
pregio  I.  dette  effcr  fcnza  nume- ro e  anche  uguagliate  alla  (Icfla 
popolazione  di  lei  ,  ivi  :  trasferi- te dal  Campidoglio  nel  Campo 
Marzo  ,  perché  rendevano  quel 
luogo  troppo  angullo  ,  ivi  ;  non 
poteano  eiporfi  pubblicamente  da 
tutti,  e  qual  ne  fofle  la  limitazio- 

ne ,  ivi  :  e  11.  come  s'introducefie 
l'adornarne  i  giardini ,  e  le  cafe  pri- 

vate ,  ivi  :  come  tanto  moltipli- 
calléro  in  Roma  ,  ivi  :  dallo  fpo- 
glio  fatto  delle  provincie,  e  Cit- 

ta foggiogatc  ,  ivi  :  dalla  fupcrlli- 
zione ,  ivi  ;  dall'ambizione  ,  e  dal- 

l'adulazione, ivi:  dalla  gratitudi- 
ne ,  e  memoria  vcrib  de'  più  ca- ri ,  e  per  incitamento  alla  viriti 

111.  dal  guadagno  ,  e  dalla  mer- 
canzia ,  ivi  :  perirono  per  diverfe 

cagionivi!,  nell'incendio  di  Ne- 
rone ,  nello  fpoglio  fatto  da  Gen- 

ferico  ,  nel  irafporto  fattone  in 
Collantinopoli  da  Coft.intino  il 
giovane  ,  e  nello  ilruggcrl'cne  in quantità  di  quelle  di  diverfi  me- 

talli dallo  fteffo  popolo  Romano 
per  farne  moneta  ,  ed  anche  per 
motivo  di  pietà  ,  e  di  religione , 
iv:  :  e  per  la  barbarie  degli  lleUi 
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Cittadini ,  ivi  :  ammirabili  de'  fa- tiri  della  Valle   per  la  perfetta 
efpreflìone  di  due  contrai]  i  jo. 
antiche  di  perfonaggi  dal  gefto, 
dall'azione,  dall'abito,  e  dalle  in- 
fegne  danno  argomento  della  qua- 
lit'à  dello  flelfo  perfonaggio,  <: 
dell'occafione ,  e  ragione  per  cui 
furono  fatte  97.  cololTee  di  due 
Angeli  di  mano  del  Cavalier  Ber- nino ,  e  di  Paolo  fuo  figliuolo  133. 
doveano  collocarfi  fui  ponte  S.  An- 

gelo ,  ivi  :  dette  Augufte  quali 
foffero  120.  belliirime  nelle  cafe 
private  preffo  gli  antichi  96.  in 
molta  quantità,  e  per  qua!  cagio- 

ne ,  ivi:  d'uomini  illuftri ,  ed'Im- 
pcradori ,  o  per  gratitudine ,  o  per 
memoria  ,  o  per  convenienza ,  ivi  : 
di  Cleopatra  in  Vaticano,  e  negli 
Orti  Medicei  10.  non  erano  in  Ro- 

ma a' tempi  di  Numa  105.  né  la 
(latuaria  era  allora  in  alcuno  fplen- 
dore  ,  o  ftima ,  ivi  :  quanto  foffe- ro anticamente  numerofe  in  Roma 
X!.  regola  tenuta  nella  fcelta  fat- 

ta di  quelle  ,  che  fono  intagliate 
nella  prefcnte  opera  ,  ivi  :  delle 
Mufe  \.Mufe.  di  diverfe  materie 
incaftrate  infieme  ,  e  perchè  IV. 
equeftri  di  metallo  dorato  furono 
in  Roma  in  numero  di  ventiquat- 

tro 14.  che  fi  facevano  per  mercan- 
zia dagli  artefici, fi  vendevano  pub- 

come  detto  da'  Greci ,  e  da'  Lati- ni ,  ivi  :  antico  di  ferro  nel  mufeo 
delBellori ,  :  era  anche  d'argen- to ,  d'oro  ,  d'ebano  ,  o  altro  legno 
duro  ,  e  preziofo  ,  ivi  :  ungcafi  , 
quando  fe  ne  voleano  fervire  ,  per- ché non  olfendelTe  la  cute  ,  ivi  :  dal 
continuo  ,  e  violento  ufo  del  me- 
defimo.Augufto  acquiftò  nel  petto, 
e  in  altre  parti  del  corpo  una  quali- 

tà callofa  ,  che  lo  facea  parere  pie- 
no di  fcabbia ,  ivi . 

Strumenti  raufici  trafportati  dallaGre. cia  nel  Lazio  1 17. 

S.  Sufanna  del  Fiammingo  ftatua  bel- lilTima  nella  Chiefa  della  Madonna 
di  Loreto  in  Roma  15 1.  fuadefcri- 
zìone  fattane,  e  lodi  datele  dal  Bel- 

lori ,  ivi  :  fua  gran  perfezione  nel 
panneggiamento,  ivi  :  fi  propone  a 
profeffori  della  fcultura  per  model- 

lo maravigliofo  delle  fiatue  veflite 
152.  fatta  con  qualche  imitazione 
dell'  Urania  di  Campidoglio,  ivi  : 

Alia  mula  figurata  per  la 

Comica  colla  mafcliera,  co' focchi ,  e  colla  tibia  1 12. 
Tatù  moftro  fpavento- 

fo  dell'  Indie  94. 
Tau  E"izzio  v.  Carattere  Tautico  ,  0 

Croce  anfata  . 
Teatro  di  Pompeo  dove  foffe  119. 
Teca  de'  volumi  limbolo  degli  Ora- 

blicamente  nelle  botteghe  III.  di    Telesforo  pollo  accanto  a  Efculapio 
diverfe  materie  III.  indoravanfi  an- 

co quelle  di  marmo  IV.  equeftri  in 
Roma  di  bronzo  indorato,  ivi  :  di 
marmi  preziofi  ,  ftranieri ,  e  diffì- cili a  lavorarfi ,  ivi  :  maggiori  del 
naturale  fi  facevano  a'  Principi ,  ed 
erano  dette  Augufte  120.  erette  al- 

le matrone  Romane  contro  1'  in- tenzione di  Catone  il  Cenforio  in- 
vendute a  gran  prezzo  IV.  V.  loro 

grandezza  fecondo  la  condizione 
delle  perfonc  ,  che  rapprefeutava- 
noVl.  trionfali,  equeftri ,  e  pede- 
ftri ,  ivi  ;  con  abito  conveniente 
all'uffìzio,  alla  vita,  e  all' età  di ciafcuno  ,  ivi  :  equeftri ,  trionfali , 
e  militari  che  prima  concedcvanfi 
in  premio  di  virtù  ,  o  di  grado  emi- 

fignifica  lo  ftato  della  convalefcen- za  125.  colla  penula  cuculiata  per 

dinotare  il  bilbgno  de'  convale- 
fcenti  di  difenderfi  dall'intemperie dell'aria,  ivi. 

Tempio  d'Apollo  fabbricato  in  Roma dal  Popolo  per  voto  3.  per  quale 
occafione  ,  e  quando  dedicato,  ivi  : 
di  Giunone  Reina  nell'Aventino, confecratole  da  Camillo  84.di  Mer. 
curio  era  poco  lontano  dal  Cerchio 
Mafllmo  167.  delle  Mufe  antichiffi- mo  in  Roma  104.  col  bofco  vicino 
al  fonte  d'Egeria,  ivi:  di  Roma  fab- bricato da  Adriano  sù  la  Via  Sacra 
156.  di  Venere  Genetrice  fabbrica- to da  Cefare  52. 

Templi  d'Efculapio  v.  Efcuhfio  . 
nenie  ,  fi  diedero  poi  all'adulazio-  Tépo  fcuopre  la  verità  135 
ne  ,  e  al  vizio  III.  di  prigionieri  in 
diverfi  luoghi  54.  erano  nel  foro 
di  Trajano  ,  ivi  :  veftiti  con  brache 
lunghe  55.  colla  tiara  ritorta  in  te- 

tta ,  ivi  :  in  luogo  di  Cariatidi  ne- 
gli edifizj  ,  ivi  :  folite  erigerfi  a' letterati  21.,  e  22.  degli  Impera- 

dori ,  e  delle  donne  Augufte  foli- 
te  figurarfi  fotto  l'immagine  d'alcu- 

na Òeità  loi.  fcolpite  da'  Greci 
per  lo  più  ignude  5.  perché  . 
llimate  per  l'antichità  IV.  degli 
Dei  rapite  da' Romani  vincitori  al- 

le Provincie  foggiogate  per  ador- 
narne Roma  II.  d'uomini ,  e  di  don- 

ne ,  e  in  che  confifta  la  loro  eccel- lenza 91. 

5.  Stefano  Papa  pati  fotto  Valeriano 
33.  per  le  fue  orazioni  cadde  in  ro- vina il  tempio  di  Marte ,  ivi: 

Stola,  e  palla  matronale  \  %. 
Strigile  ,  rtrumento  per  pulire  il  cor- 

po dalla  polvere,  edalfudore 

fua  ftatua 

non  perfezionata  dal  Bernino  ,  ivi . 
Teodofio  Imperadorc  diftrufii  gran 

quantità  di  ftatue  d'Idoli ,  e  lo  ftef- fo  fu  fatto  da  San  Gregorio  VII. 

perdonò  però  alle  più  eccellenti ,  e 
maflime  a  quelle  d'uomini  illuftri , 
che  invitavano  gli  uomini  a  una 
gloriofa  imitazione  ,  ivi  :  e  Vili. 

Tepidario  delle  antiche  terme  non 
folo  ferviva  al  bagno  ,  ma  allo  fpo- 
gliatojo ,  e  per  luogo  di  ripolb,  e  di divertimento  160, 

Terme  fabbricate  in  modani  provin- 
ciarim  159.  adornate  di  marmi 
preziofi,  di  ftatue,  e  di  pitture, 
ivi:  moftrano  nelle  loro  moderne 
rovine  le  veftigie  dell'antica  poten- za, /b/:  difficilmentente  polfono 
diftinguerfi  le  loro  parti  interne,™: 
non  fi  veggono  efpreff'e  in  alcuna medaglia ,  e  per  qual  ragione  ,  ivi  : 
difcordano  gli  autori  nel  dcfcriver- 
le,  ivi  :  loro  dipintura  fcoperta  nel- J5 1)  le  tet 
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le  tei- ni  e  di  Tito  \6o.  aveano  tre 
parti,  o  fieno  tre  ftanzc  per  tre  for- 

ti di  bagno  caldo  ,  tiepido  ,  e  fred- 
do ,  h'i  ;  variamente  denominavaii- 

ii  i  loro  lavacri  lói .  quanti,  e  co- 
me niimerofi  vi  fonerò  :  ledili  ,  ivi  : 

Laconico  delle  terme  che  cofa  fof-, 
fe  ,  hi  :  come  fi  facefle  palTaggio 
da  una  ilanza  all'altra  162.  nell'in- 
greffo  erano  ofcure  ,  poi  luminoie 
congrandiilìnie  fìneftre , :  con- 
fuetudini  e  leggi  delle  terme,  ivi: 
oredeflinate  alavar/ì,  ivi:  flava- 
no  aperte  tutta  la  notte ,  ivi  :  avea- 

no un  fol  fornello  non  folo  per  ri- 
icaldare  i  bagni ,  ma  l'acque  164. come  folfero  diipofte  per  ricever 
iècondo  la  dilpofizione  de'  luoghi, e  delle  acque  il  calore  più  gagliar- 

do, e  pili  temperato, Tuiculane 
di  Plinio  lóo.  di  Goftantino  ove follerò  14. 

Terra  era  ftimata  rotonda  anche  dagli 
antichi  82.  foli ta  figurarli  col  cafa- 
to  in  capo  1 14. 

Terlìcore  figurata  per  la  mufa  ,  clic 
muove  gliaifetti  col  fuono  della  ce- 

tra 107.  altri  in  vece  della  cetra 
le  danno  la  tibia,/'://;  etimologia  dei fuonome  donde  derivi  ,  ivi 

Tefta  d'una  fìatua  fpcfic  volte  adatta- ta ad  un'altra  ,  e  quanto  facile  fia  fu ciò  prendere  degli  equivoci  124. Tevere  fiume  divide  il  Lazio  dalla 
Tofcana,  e  dall'  Umbria  7.  liia  fta- 
tua  in  Campidoglio,  izii  :  dove  tro- 

vata ,  ivi  :  fervi  per  ornamento  del 
tempio  Serapeo  ,  ivi  :  fua  ftatua  cc- 
cellentilTìma  nel  Vaticano,/i'/;dove 
prima  folle, fatta  giacente  ,  e 
con  quali  fimboli  S.  colia  canna,  e 
colTurna  167. 

Tibie  adoperavanfi  nelle  cómedie,  ed 
erano  di  differenti  forte  1 1 2., e  1 1  j. 

Tigre  animale  con  fagrato  a  Bacco  ̂ 5. 
Tim.igene  Greco  nemico  grande  di 
Roma,  per  qual  cagione  lì  dolcllè 
degli  inccndj  di  lei  Vili. 

7"imbreo,e  Antifance  figliuoli  di  Lao- 
coonte  I. 

Timpano  de'Baccanti  come  ,  e  di  che 
materia  folfe  40.  ufato  ne' facrifìzj di  Bacco,  ivi . 

Tintinnabolo  di  bronzo  fatto  a  modo 
di  bacile,  appefo  alla  porta  delie 
terme  ,  percoflb  col  maglio  invita- 

va ilpopolo  ai  bagno  162.  fuafor- 
nia, ivi  . 

Tirfo,  differente  da  quello,  che  fanno 
erroneamente  i  pittori  moderni 
1 27. , e  129. 

Titiri  numi  delle  fclve,  e  compagni di  Bacco  ̂ 3. 

T^orre  Abbate  Filippo  del  Torre  loda- 
to 1  ig.  Vcfcovo  d'Adria,  . Torlo  di  Belvedere  beiliilìmo  11. 

fcolpito  da  Apollonio  Greco  ,  ivi  : 
quanto  ftimato  dal  Buonarroti ,  ivi  : 
dee  fervir  di  fcuola  anco  a'  mae- 
ftri ,  ivi  :  mufcolcggiato  all'ufo  d'- ,  Ercole,  ivi:  con  la  pelle  di  leone  , 

:  fliinato  falfamente  che  rappre- 
fcntaffe  Ercole,  che  fcoppia  Anteo, 
ivi  :  trasferito  da  Giuho  Secondo 
nel  cortile  di  Belvedere,  ivi:  di 
nuovo  nel  vicino  portico  dalla  San- 

tità di  N.  S.  CLIiMENTE  XI. ,  e 

racchiufotra  cancelli  di  ferro,  ivi. 
Tragedia  fi  diftingueva  dalla  comme- 

dia pel  coturno  112. Tridente  dato  per  fcettro  a  Nettuno, 
e  perchè  ój. 

Trojani  nell'antico  Vergilio' della  Bi- blioteca Vaticana  veftiti  in  abito 
Frigio  116. 

Tromba  attribuita  all'azioni  guerriere 

158. Tulcia  Vergine  Vertale  ,  e  fua  ftatua 
col  vaglio  in  mano  nel  palazzo Chifio  So. 

Afari  dipinfe  la  fala  del  pa- lazzo vecchio  in  Firenze 

45.  ■ 

Vafo  d'acqua  portavafi 
nella  pompa  làgra  di  Serapide  per 
fignificare  il  principio  della  facoltà 
d'umettare  ,  come  caufa  delia  nafci- 
ta,  edella  foftanza  delfemei55. 

Velo  Ifiaco  geroglifico  delle  tenebre 
della  notte  illuminate  dallo  Iplcn- dore  della  Luna  155. 

Vclod'Ifide  fimbolo  di  nafcofa  divi- nità 140. 

Velo  siila  tefta  ufato  ne' fagrifizj  de' Gentili  1^6. 
Venere  Dea  della  bellezza,  e  della 

iafcivia  5.  figurata  ignuda,  ivi:  per- 
chè ,  ivi  ;  Dea  delle  meretrici ,  ivi  : 

più  fue  ffatue  in  Roma,  ivi  :  fcolpi- 
tadaCleomene  2S.  trasferita  dagli 
orti  Medicei  in  Firenze  ,  e  quando, 
ivi  :  ha  i  capelli  indorati,  ivi  :  e  bu- 

cati gli  orecchi  ,  ivi  :  mandata  in 
dono  da  Cleopatra  a  Cefare  29. 
fcolpita  da  Archefilao,  ivi  :  altra  da 
Roma  portata  a  Firenze  29.  reftau- 
rata,  ivi:  donde  nata  29.  fcolpita    Virtù  del  Principe  può  tutto  appref- 
fopra  una  conchiglia  ,  ivi  fua  nafci-       fo  i  fuoi  popoli  6^}. 
ta  in  un  bafforilievo  antico  nel  pa-    Vita  umana  diitinta  in  intellettuale  , 
lazzo  Mattei ,  ivi  :  fatta  in  pittura ,        naturale ,  e  media  1  ̂ 4. 
e  dedicata  nei  tempio  di  Cefare,    Vittoria  di  Michel-Agnolo  fatta  per 

;  detta  Amdiomcne  50.  col  del-        il  fepolcro  di  Giulio  Secondo  45. 
fino  accanto  per  fimboleggiarlana-    Uiiffe,  e  Diomede  rapirono  il  Palla- 

ta dal  mare  156.  di  Fidia  cciebratif-       dio  daTroja  75. 
fima  V.  inatto  d'ufcire  dal  bagno    Umiltà  parte  principaliffima  della  vir- 54.  altra  fua  ftatua  dove  trovata  ,        tu  ̂ j. 
m:  anticamente  nel  portico  d'Ot-    Volume  dato  in  mano  a  gli  Oratori tavia  ,  ivi  :  Genetricc  ,  e  fuo  tem-        2 1 , 
pio  fabbricato  da  Cefare  52.  fi  pre- 
fentò  avanti  Paride  coronata  di,mor. 
tella  109.  vincitrice  figurata  nelle 
medaglie  coi  pomo  in  mano  1 1 6. 

Vei'giiio,e  fua  immagine  in  una  mcda- 

L.  Vero  ,  e  fuo  ritratto  fatto  da  Capi- 
tolino 99.  fu  d'ingegno  alpro  ,  e  di coftumi  lafcivi ,  ivi . 

Vefpero  colla  patera  delie  libazioni 
fignifica,  che '1  principio  della  not- te coll'umido  naturale  rinvigorifce 
la  terra  1 14. 

Vefpero ,  e  Lucifero  in  atto  di  facrifi- care  a  Giove  1 1  ̂. 

Vefiali  deftinaie  al  culto  ,  e  alla  con- 
fervazione  del  fuoco  eterno  ,  e  alla 
cuftodia  del  pegno  dell'imperio  79 
come  veftiffero,  e  differenza  del 
loro  abito  facro  dal  civììCyiv!:  e  So. 

Vertale  Maffima  avea  abito  più  fun- tuofo  delie  altre  IH. 
Verte  meretricia  dirtinta  dalla  matro- 

nale ,  e  come  50.  degli  Egizzj  ado- 
perata nelle  facre  cerimonie  era  di 

lino  14^. 

Vefti  rade  ,  e  trafparenti  ufate  dalle 
donne  poco  onerte  5 1  .biafimate  da- 

gli fcrittori ,  ivi  :  dette  vitree ,  ral- 
le ,  e  Coe  ,  ivi  :  ne  pafsò  l'ufo  nelle matrone  ,  ivi  . 

Vico  de'  Cornelj,  51.  Mamertino  do- ve foffe  26. 

Vigna  di  Monciatti  nella  via  Oftienfe 
155.  fepolcro  della  Gente  Azzia fcoperto  nella  medefima  ,  ivi . 

Vignoii  V.  Giovajnu  . 
Villa  Borghefe  piena  di  preziofi  ,  ed eruditi  antichi  marmi  75. 

Vino,e  grano  dertinati  principalmente al  mantenimento  degli  uomini  36. 
Vino  inventato  da  Bacco  56.  bevuto 

moderatamentt:  rende  miti  le  men- 
ti più  feroci  ̂ 6.  fe  fmoderatamentc 

fa  gli  uomini  beftiali ,  ivi . 

Urania  mula  deli'Aftrologia  1 1  i.e  de* 
componimenti  facri ,  ivi  :  come  fi- 

gurata ,  ivi . Urbano  Ottavo  :  fua  fìatua  fcolpita dal  Bernino  145. 

glia  di  Fulvio  Orfino  21.  y.  Statua    Urna  era  infegna  de' fiumi  79. 
di  l-^crzilio  .  Unguenti ,  e  olj  delle  terme  donati  al- 

le volte  gratuitamente  dagli  Impe- Vergini  avevano  una  acconciatura 
femplicifiìma  di  tefta,portando  i  ca- 

pelli annodati  in  cima  della  medefi- 
ma  no.  con  aconciatura  de' capel- li differente  da  quella  delle  matro- 

ne 1^7- greche  anticamente  fi  pro- 
ponevano per  mogli  a  quei  giova- 

ni ,  ch'avellerò  data  alcuna  virtuo- fa  pruova  di  fe  fteffi  90.  Vertali  ,  e 
loro  rtatue  in  varj  palazzi ,  e  luot'hi 
di  Roma  III.  v.  Vejìali . 

Verità  figurata  ignuda ,  col  fole  in 
mano,  e  col  globo  fotto  il  piede 
dai  Bernino  ,  e  per  quali  ragioni 
1^2.  amica  della  luce,  e  fuperiore 
a  tutte  le  cole  del  mondo,  ivi  :  ami- 

ca del  tempo  155.  fua  ftatua  iafci  a  ta dal  Bernino  con  rtretto ,  e  perpetuo 
fideicommirtb  a'  fuoi  credi ,  ivi  : 

radori  \6^,  fi  vendevano  inelfe, 
ivi:  altre  volte  fi  faceano  portare 

dal  fervo  ,  ivi  :  ne  fu  introdotto  l'- ufo per  falute  164.  ma  degenerò  in luffo ,  ivi . 
Unzione  che  praticavafi  nelle  terme 

dopo  cfferfi  lavati ,  o  aver  fudato 
ló;^.  fervivaafennare  ilfudore,  e 
a  curtodire  ii  corpo  dairinclemen- 
za  dell'aria ,  quando  s'ufciva  fuori delle  medefime  1Ó4. 

Accagna  v.  Lorenzo  . 
Zingari ,  che  forte  dì 

gente  fieno  71.  vivono  di 
rapine ,  ivi  :  profcritti  dalle 

,i,  ivi  :  fi  moftrano  periti  di  chi- mentifcono  effere 

le, 

romanzta 

Egizzj  d'origine ,  ivi . 
FIHE   DELL'  11>ID  ICE   DELLE  MATERIE 
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^'^'^n'^^LuneJJO  dsourano,e  lemlùrju,  i,„pan)Jf«^:f,àj,^,.  du. 

/,  ,  M  barbare  Juase  aLbybata,auuc^ ,  ̂  
j  mIo  nome  nella  base  di  quella  mei  i 
'  Jejr.ire  qualunque  jìrofano  onuimtiit.,.  .^.^ tihto  CLO^  elle  di  JuperstLz.wso /ite de  l^  J"<: 
tilila'.Cosi  mercé  dell'alto  uojtro  patrocmi 
te  carte  d'inusitiito  splendore  uesUta^ei     •  '  ■  -       ̂   ̂ 
'  antica  Rama,  elle  tanto  alla  moderna  s  a,-^"-/  /_ 

laccmiu  duncjw-        ̂   ^^-^j 

ypno  C/emenissuno  sauar%.  ctu  f^'' "^r/f^P'^r '^'^  buone  arH.  deanato  mai  sempre  Ir/n 
"^^pl^  Amatori  flesse  ed  dia  'Svitt^  \ 
fe/ffamente  ni' mchmo' '^^i  2d astra  Santità     ■    ̂   ' 

''fJJ'<^,'Ju^into  traiiqe  dall'ambra,  delti--  ̂ ,  , 
''f^^-f'.e  IcostimfeRacciam  dun ,  ̂  1  >' 
^  uoljere  sopra  quesU  mie  Jatujìit,']"' 
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XVII. 

Juma  JiTAVSTINA  rrwjlù  di  MARlV  AVRELIO  Impeirito7-e,vùi  tm  della  MoLi  imi  
z 

b-iJiiaU^  e  ̂ -octo  Arnolacro  lùUa  PIDICIT/A  . 
tìll  Pala^jui  Cilfiitolmo  . 

InJLnna  >uiU  St^i'ijj'.  dÌD<nìt^  dtlì^^Ji  aILì  P^c^  ,iX-nVrmJ' 

























STATVA  DI  BRONZO  DEL  GIOVINE  CHE  SI  CAVA  l A  SPINA  DAI 
■   PIEDE-         Corueriiata  in  Catnfndo^lio . 
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XXVIII. 

InRinrm  rulla  Jlamf  dlDom"  lUIUj^i  allaPacì  coti  Fruiti' 





xxrx. 

liOi]qi  in  Firenx.e  nella  Giillena  del  Gran  Duca  . 
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MARJ'IA   SCOILTirATO  DA  APOLLO  ,-uui  6  F^t^r. 

rUii^  Stanip^  di  Do>n." di^  Kojj  i  wKonia  aUa  e       contrai  dtijm  fimt. 

I 





XXXII. 

Ar.iri:i  di  niobe  vouìnte  della  morte  de'figliou, 

che  asj-ieme  con  Le  jtaUte  de  medesimi  dlntortw  .a  ammini  nejL'orU^lledia 

InUmj  mila  Jramfi'Ji  Dm''  ihRiiJj:  olii  Pi^'  cmPr'i^'to. 
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Statva  di  bacco  adornato  della  spoglia  di  tigre 

negl'Orti  Medicei 
In  Rom.i  lulla  Jlnirìitarm  di  Domemco  de  Kos^i  ulta  Pace  con  FruuUjio 
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XLVI. 
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XLIX 

















LUI. 

StATVA  SEVENTE  DJIU-.AL  MATRONA  di  Por  fui o  con  tejta,mam,i'  piedi  di 
hronuy,m  cut  Jij-jiuda  a  ùsji'f  jtata  rapp recintata  La  Regimi  CIEOPATRA  . tUl PalnxxD  Farnese  . 

liRjtma.  n^UaJtamjt'^tU.Dom^diRosji  aUal'act-  con  Pruull 

















LVII. 

Stìtvi  vi  HRUS/-U  .'I  -IH-'  vRio  .  ::  siiselo  alato.e  con  foglio 
AEIJ.I  S1.\ISTRA,  l'i  n  1.1  ltAPPR£SE.\  TAMZjI  lUJì  UÀ  d'eSSER  MESSAOCIE: IW  Jil.LLl  DEI- i:„:„  oj,,  u  j         -'.--.i  lU  F^l--  u.^  Fcirruure  . 





















LXII. 









































LXYll 

Cbntavro  con  amori  in  groppa  che  lo  tiene  ie (IATO,  e  prigioniero-  fare  che 

IN  esso  si  voglia  raffresentare  nesso,  ch'innamorato  ni  deianira.e  rapita- 
la AD  HERCOLE  herbe  IN  PREMIO  DELL'AMOR  SVO  LA  MORTE ■o.^iU  ,  Ma-,.  ruglin-a.3trtylusii )ltUaJUit,f'J^V'mx"iURa^jLtre^  J^l^ui  Caì'  iURsJji  utS^nnu  aJLiPa,^  Cirn  licin^  d^Jufi.  rtPnu^  jAS:^Font 





















LXXVII. 





















LXXXII. 
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Lxxxv: 





LXXXVI 





LXXXVII. 

''i 

Statva  d'vna  vergine  vestale 
nel  Palazzo  Gutstinicuu 

hi  Rata  nella Jla7n^:irLa  t^i  Boniemco  de  Rofji  alla  Pace  can  TPrmUe^ 













StATVA  m  MARCO  AVnELIO  IMPERATORE 

ììel  Palazzo  Giiulviiaiii 

In  Eamu  nella  Jlamparia  Jt  D.nninl^o  de  RoSjl  alla  Pact  con  Vruulejw 





XCI. 

Statua  di  DONNA  AVtìVSTA/uJ/a  di  ciu  perjona  .n  cr^dt  wir^tata  rappresentata  GIVNONB 
REGINA.  Uri  Paltiii.o  Gìiubmam  ■ 













XCiV 





Staila  v  i.ude  svmì:  j  ó/zzjo 

He/  Palazzo  Barberino. 

In  Rfmu  Mita  Statnp' di  Dsjri^'uio  de  KossL  ajl.t  Pace  cijn  Frutdeqw 





xcvi 

StATVA  d'aTAZANTA  vergine  figliola  vi  SCHEXEO  rè  DEtìlARGiri, che  uinta  nella  uelocita  del  corj-o  dal  Gioimiu  IPFOMENE  accoiuretitt  a  di  lui 
.rpon.ralt  III  premio  dell'ottcniifa  iiitiaria  ouoJ  ut  11 ìlei Palauktì  Barbe^riiio  ■ 





































cv. 

5tATVA  D'ANTONINO  PIO  IMPERATORE  NEGLI  ORTI  AfATTEI 

7n  Kcma  nella  Stamf,  'J,  Do,,,,,,,.-,,  d,  Hoiii  aUa  Face  cm  priW. 









CVII^ 

StAJVA  di  JAJÌJNA  mogli  K  U  ADRIANO  imperatore 

Ne^h  Orti  Mattei 
in  Rollio  tulLn  Sta'np^di  Da'n^mco  de  Kossi  alla  Pari  rcn  prtiaJ 
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CXX- 





CXXI 

Du£  Geni  della  thUuraj/uxrranali  d'Alloro ,  un  dè  cjuaù  ha  la  Fateti  in  mano,  e  lalùx) 
ducJaiL  ̂ ^tando  in  atto  di  ■^aqrificare  alla  jteM-a  NATVRA^jiqunita  per  ISIDE ̂ che  laro  Jtà  a 
canto .  Quej't^  due  jtaXne  creàut^  aoL^amiente  di  CASTORE,  e^i  Po  LEV  CE  Jìmnw  negli  Orti  Ludo: 
lùsL,  mdi  in  potere  deluiRema  diSae.ua  ̂   e  og^L  dei  Duca  Od&nalvlu  ■ 

















StATVA.  di  matrona  romana  NiL  VALAZZO  ALTEMPS 

In  Rrnia  nella  Stampaci,  Domenico  de  Rossi  alla  Pace  con  pruuUgio 





















cxxx 

SrATVADJ  PlIUiO  luì  UllGLBPIRiJTI. 
Ufi  Ptilm.xiu  Ua.i.unii  alla  Valle  ■ 

InlLjnM  nelli  JUmjj'  .ÌJ^i^m"^  dtR^jjt  alla  P<u  f,  cri  PriatJ' 





CXXXI- 





CXXXII. 













CXXXV. 









CXXXVII. 

AJ.TILI  VF.DYTADEL  MEDESUW  ERCOlj;. 
Ih  I  Paia 





CXXXVIII 









STATX  i  })!  SATIRO  DIO  SlIMiSTRI:  I>]'-L  i,>JiNTlLESIMO.j:Huron,tn 
IUU.Ì  Su-f''  d,Ti,'m"  dlR^^t  w&-n.-  ■Ull.Pa^'  ̂ ^ynFr^d- diljCTr,  Psnf 

■4 
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 ■ — - — ■   Glie.  Baai/ta  de  FoU^  Ine . 

StATVA  BELL AVERITA  DEL  CAVALIER  GIO  LORENZO  BERNINO 

Ile/  Palazz/}  Eerinno  ^' k 1 
InRorfia.  of^rajo  U  Slsmpt  d,  DonumcH' df  F.^jnalla  Paa  con  pru^.dti  Scmnc  Pont 
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CLIII' 

nelPala-i.xo  Capitolino . 













CLVI 

l.DiTrittny  dtlai.  tt  Sculp. 

ABACVC  FROFETA  DEL  CAVALIEK  BERNINI, 
flella  GifpeUa.  cU  ChicjimS.jHarm  delPnfolo . 

lUlluSt-unfi"  dLJÌ^m.?"dÉKo.rjL  tttdé  tL  Ciò  Guic"  JtRo^jt  m  Ranui  Mli  Pace  an,B-tu.l-  del  S<-n,- Ptmf  ■ 

























mVLO  1V.P0M\]\X 
SCELEEVM  VINDICI  INTEGERBmO  | 

CATHOLICAE  PIDEI ACERELMO  PBOPVGN.»  'lil 
5IAIVAM  OHM  A  s.p.Q-RiN  LAfrrouonmaìi  i 

AC  DIVOBSCVKOlOCOIACEJvTf.M  ^ 
CLKMKNSXl  PONI  M-W 

i||l|h|  RESTITVIIVSSIX ANNO  SALVT.MUCCVUi 

Qiacquf  per  luJipo . 
STATVA  BI  paolo  QYARTO  sommo  POATEflCE 
ù  un  secoh,e  me^jio  in  silo  ̂ obile  dejiOràCapttokm  quésta  bella  Jtatita  di  Paclo  Qucu-to,  creduta  di  i o  di  Pirro  ZiQoru 

perchf  ejse/id-c  fMa  runxisa  sema  testa,e  senj^  U  hraccto  dirìitOjrum  era  stam  per  CanXo  ternpj  corurideraXa^e  non  come  un  tronco,  non  merUeuoU  ̂ Uefie':  \ recaUocala  a  fronti  ditan£e  a/trs  raff^uard^uoli  staiuS/Che  n^Campùioaiio  rupUndoncE  /àrse  a  dùa.rtri  maffffiori  candoita  l'auràlibono  le  u^iu.  \ rte  dei  tempore  ti  Sanassimo  Pontóne  CLEMENTE  XI, emulando  le gloriose  ̂ esta  delB-  PioV.  n<>n  auesse  con  saoffio  consiglio  deiermmaù)     resùùa.-  ; 
re  a.  cpiejt'onore  la  m^marui.  d'un,su£:PredAce^ore,calrtporlasaura  nohd  basam£n£o,rìstoraia  eùdl'mdustre  jcarpeJltìdtVuicenz.oPeJtci. sotto  la  cura,e  \ 
direx.ij}ne  di  t^onsianor  JVuolc  Giuda:^Pre/a/o,  inclusi  u^d^e  sù  amnura,con^ULnta  aJla  chiareTjiLa  de  i  naXaJi,n.on  meno  la  daUri^ta,cÀe  l'iAi^'cfenza^él' amore  per  ù£Uo  ciò,  che  alle  Belle  arti,  appartiene- 
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